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Il trionfo del Tempo
edel Disinganno:
l’Orchestra della Scala
suona Händel
su strumenti originali

Verdi nella Venezia di
Hayez per I due Foscari
diretti da Mariotti

Nucci, Grigolo, Sierra:
un grande cast
per il ritorno diRigoletto

Bernard Haitink
e Georges Prêtre:
alla Scala due leggende
del podio

Torna Lo schiaccianoci
con Eichwald e Bolle

Il laboratorio delle idee:
una mostra
per Luca Ronconi
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La Stagione 2015/2016, inaugurata da Giovanna d’Arco con la direzione di Riccardo
Chailly, prosegue il suo percorso verdiano con la ripresa dell’ormai storico Rigoletto pen-

sato da Gilbert Deflo, Ezio Frigerio e Franca Squarciapino, che torna con Nicola Luisotti sul
podio e un cast formato da Leo Nucci, Vittorio Grigolo e Nadine Sierra e, a febbraio, con la
nuova produzione de I due Foscari diretta da Michele Mariotti con Plácido Domingo, Fran-
cescoMeli e Anna Pirozzi. Il regista Alvis Hermanis, già applauditissimo alla Scala per Die Sol-
daten nel 2015, ha voluto una scenografia ispirata ai quadri di Hayez, creando così un’ideale
continuazione della mostra che le Gallerie d’Italia hanno dedicato all’artista. Oltre a Verdi,
il palcoscenico d’opera si apre a un’importante novità: con Il trionfo del Tempo e del Disin-
ganno di Händel debutta il complesso barocco dell’Orchestra scaligera. Una trentina di pro-
fessori d’orchestra hanno approfondito con il direttore Diego Fasolis stile e prassi esecutiva,
nella prospettiva di eseguire ogni anno un titolo barocco al Piermarini.

Per la Stagione Sinfonica grande attesa circonda il brahmsiano Ein deutsches Requiem che
segna il debutto scaligero a 86 anni di Bernard Haitink, universalmente acclamato tra i mag-
giori direttori del nostro tempo. Con questo Requiem la Scala conferma il suo impegno nel-
l’esecuzione di capolavori sacri, complice il Coro diretto da Bruno Casoni. Di casa alla Scala
è invece un altro anziano e amatissimomaestro, Georges Prêtre, cui il Teatro rivolge un omag-
gio con la partecipazione del pianista Rudolf Buchbinder.

Il balletto, dopo le ultime repliche della festeggiatissima Cinderella, nuova produzione di
Mauro Bigonzetti che ha inaugurato la Stagione, propone la ripresa de Lo schiaccianoci fir-
mato l’anno scorso da Nacho Duato, protagonisti Maria Eichwald e Roberto Bolle.

L’anno nuovo porta anche una nuova stagione di Concerti di Canto, inaugurata dalle Lie-
derabend di Dorothea Röschmann eWaltraudMeier, mentre i solisti dell’orchestra realizzano
concerti da camera per la serie Invito alla Scala per Giovani e Anziani.

Il Teatro alla Scala rende omaggio ai suoi protagonisti: il 16 gennaio nel Ridotto dei palchi
si festeggia Renato Bruson in occasione del suo ottantesimo compleanno, mentre il 12 feb-
braio Plácido Domingo inaugura il ciclo di incontri “Grandi voci alla Scala” 2016. Infine, a
partire dal 23 febbraio, una mostra curata daMargherita Palli ricorderà a un anno dalla scom-
parsa l’artefice di 24 spettacoli scaligeri che hanno cambiato il modo di pensare il teatro mu-
sicale: Luca Ronconi.

TraRigoletto e I due Foscaridi Verdi
nasce la Scala barocca



Non poteva essere che Diego Fasolis a
guidare i musicisti scaligeri nell’esecu-

zione de Il trionfo del Tempo e del Disin-
ganno con strumenti e prassi esecutiva
d’epoca: figura estremamente versatile nel
panorama musicale – diplomato in organo,
pianoforte, canto e direzione – è direttore
artistico e produttore responsabile della Ra-
diotelevisione svizzera, maestro stabile dei
complessi vocali-strumentali della RSI e de
I Barocchisti e collabora in qualità di Mae-
stro ospite con i principali teatri europei.
Nel 2011 Papa Benedetto XVI gli ha con-
ferito il Dottorato honoris causa per la Mu-
sica Sacra.

Come è nato il progetto dell'ensemble
orchestrale dedito al repertorio ba-
rocco?
Dopo oltre mezzo secolo di esperienze sem-
pre più approfondite, di studi legati alla prassi
esecutiva e agli strumenti dei secoli passati,
si sta consolidando l’idea che un’esecuzione
storicamente informata porti anche mag-
giore godibilità per questi repertori. Un
grande Teatro come la Scala non poteva re-
stare a guardare e, forte dell’esperienza di
Zurigo, Pereira ha espresso il desiderio di
portare questa esperienza a Milano.

Con Händel
il Barocco arriva alla Scala

Qual è il suo riscontro sulla risposta
del pubblico all'esecuzione di musica
barocca?
Ho notato un crescente interesse per questo
repertorio: il Barocco è l’età dell’oro della
musica. Ritmo sicuro, melodie meravigliose,
strutture formali spesso semplici e com-
prensibili a tutti, attenzione per gli “affetti”,
spiritualità, realizzati o da geni assoluti come
Monteverdi, Bach, Vivaldi, Händel o da un
artigianato artistico di altissima qualità. Tutto
eseguito da musicisti pronti ad affrontare la
varietà timbrica ma anche le insidie che
l’esecuzione “storica” porta con sé.

Il trionfo del Tempo e del Disinganno è
il primo oratorio di Händel; ci può dire
qualcosa?
Händel cerca e trova nel suo viaggio ita-
liano i fondamenti di uno stile che resterà
suo per sempre. Il trionfo del Tempo è rea-
lizzato per compiacere la visione morale di
alti prelati e di protettori romani. In questi
brani romani non rinuncia all’arte del con-
trappunto tedesco (penso allo straordinario)
ma è già pronto e pieno di opera italiana.
Ecco quindi una priorità alle arie con “da
capo” ma con una serie di altre forme di
straordinario spessore.

4

Come affronterà la partitura?
Una composizione di oltre due ore con
“solo” quattro solisti, con un’orchestra di
soli archi, due oboi e basso continuo è cer-
tamente una sfida. Tutti dovranno restare in
concentrata tensione per portare il pub-
blico fino al commovente epilogo sul filo
dell’emozione.

Come si pone rispetto all'allestimento
di Flimm, che colloca l’azione in un ce-
lebre ristorante parigino?
Mi piacciono le messe in scena che rispet-
tano il testo e le didascalie scritte dagli au-
tori. Nel nostro caso, trattandosi di un ora-
torio, non abbiamo indicazioni e il campo
è libero. So che lo spettacolo riscuote ovun-
que al Nord grande successo. Per la Scala vi
sarà sicuramente un lavoro di adattamento.
Per il resto è bene che il direttore musicale
si occupi di fare il teatro tra cantanti e buca
d’orchestra e la regia esprima testo e mu-
sica per la vista in uno spettacolo che è l’as-
sieme di tutto questo.

Anna Girardi

28, 30 gennaio;
3, 5, 7, 10, 12, 13* febbraio 2016

Georg Friedrich Händel

Il trionfo del Tempo
e del Disinganno
Direttore
Diego Fasolis
Regia
Jürgen Flimm, Gudrun Hartmann

Interpreti
Piacere Lucia Cirillo
Bellezza Martina Janková
Disinganno Sara Mingardo
Tempo Leonardo Cortellazzi

Produzione Opernhaus di Zurigo
e Staatsoper di Berlino

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

Sponsor Principale della Stagione

Il trionfo del Tempoedel Disinganno
segna la nascita
del complesso con strumenti originali
dell’orchestra

Georg Friedrich Händel
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Simone Groppo, violoncellista, è tra gli strumentisti che hanno lavorato con Diego Fa-
solis alla costituzione di un ensemble barocco in seno all’Orchestra del Teatro alla Scala.

Chi fa parte di questo gruppo?
L’idea dell’orchestra barocca nasce su base volontaria, però siamo stati in tanti ad ade-
rire, una trentina. Per ora siamo principalmente archi, anche perché bastano corde di
budello e un arco barocco per rendere il nostro strumento storico; per i fiati è più com-
plicato. Per fortuna Il trionfo del Tempo prevede un organico costituito quasi per in-
tero da archi.

Come avete lavorato col Maestro Fasolis?
La musica barocca è musica pura, asciutta: abbiamo lavorato sulla purezza degli accordi,
sulla mancanza di battimenti, sull’accordatura che è un po’ più alta di quella cui siamo
abituati. L’orecchio si deve abituare. È fondamentale entrare in questo mondo ogni
volta, tant’è vero che il Maestro Fasolis ha chiesto di fare un’ora di lavoro prima di ogni
recita.

Ci può dire qualcosa sulla musica?
È musica immediata; c’è senso di entusiasmo e di festa che fa venir voglia di suonare
tutto da capo a fondo. Siamo di fronte a un lavoro molto strumentale nonostante la
presenza fondamentale delle quattro voci. Non ci sono sorprese sonore, non c’è una
ricerca di effetti, è musica di grande freschezza.

Diego Fasolis

Il trionfo del Tempo e del Disinganno
di Georg Friedrich Händel.
Una scena dell’allestimento firmato da Jürgen
Flimm. Staatsoper di Berlino, gennaio 2012.
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Uno si chiede: che idea è prendere un
oratorio e farne un’opera? Ma prima

ancora bisogna chiedersi: che tipo di ora-
torio è Il trionfo del Tempo e del Disin-
ganno? Andiamo allora con ordine. Händel
era venuto in Italia nel 1707 per fare l’ope-
rista. Aveva ventidue anni e, per quanto
abilissimo contrappuntista, il teatro era il
suo sogno. Non aveva mai composto ora-
tori, ma aveva mandato in scena quattro
opere ad Amburgo, purtroppo quasi inte-
ramente perdute. Era arrivato a Roma,
dove l’opera era vietata, perché nella capi-
tale della cristianità poteva godere della
protezione del cardinale Benedetto Pam-
philj, che gli commissionò la composizione
del nostro oratorio, scrivendogli anche il li-
bretto. Sul rapporto fra i due sono state
fatte precise congetture, dopo un attento
studio delle fonti da parte di studiosi, senza
riuscire però a dimostrare che li unisse in ef-
fetti il cosiddetto “nobile vizio”, come par-
rebbe probabile. Se così fosse, sarebbe ab-
bastanza comico che due amanti - un
giovane luterano e un alto prelato cattolico
ultracinquantenne - abbiano scritto insieme
un oratorio in cui si inneggia alla morige-
ratezza dei costumi, in spregio del piacere
e della bellezza.
Se si legge il libretto con occhi neppure
troppo maliziosi, c’è un punto abbastanza
rivelativo: il palazzo del Piacere viene fre-
quentato da uno «stuol di giovanetti er-
ranti», tra cui un «bel garzon» (ma la bel-
lezza non andava disprezzata?) che uccide

Un oratorio virato
in opera

Dolore; e c’è inoltre un altro «leggiadro
giovinetto» (…ancora?!) che «bel diletto
desta in suono lusinghier. E vuol far con
nuovo invito che l’udito abbia ancor il suo
piacer» (sembrerebbe un compositore…), e
inoltre «ha nella destra l’ali; anzi fa con la
mano opre più che mortali» (sembrerebbe
un esecutore…). Il “leggiadro giovinetto”
dovrebbe essere Händel, la cui destra è per
l’appunto quella che vola sulla tastiera.
Il cardinale era poeta dell’Arcadia, cono-
sceva e amava l’opera, ma a Roma non
poteva andare contro al decreto papale
che non l’autorizzava. Avrebbe potuto scri-
vergli un vero libretto da oratorio, di quelli
seriosi, che hanno la voce di un narratore,
di un historicus pedante che racconta la
storia, come avviene negli oratori in latino
di Carissimi, o nelle stesse Passioni di Bach,
in cui c’è un Evangelista. Invece in questa
lunga “cantata morale” ci sono quattro
personaggi allegorici che potrebbero es-
sere dei protagonisti in carne ed ossa. Due
coppie di amici che, in una grande scena
d’opera, hanno opinioni differenti riguardo
la materia amorosa, sulla quale discutono
con garbo. E si sa bene che, nelle pur pa-
cate discussioni da salotto, vi sono spesso
anime nere che plagiano e tendono a con-
vertire verso i loro intendimenti le psicolo-
gie tenere e suggestionabili, com’è nel li-
bretto di Pamphilj quella della Bellezza. La
trasposizione scenica di Jürgen Flimm è in
questo senso pienamente legittima.
Non solo in questo caso il «leggiadro gio-
vinetto» Händel scrisse una musica tea-
trale. Lo fece spesso, entro forme, sedi, oc-
casioni, generi che non prevedono musica
di carattere rappresentativo. La predica ora-
toriale in musica che ci offre la presente
cantata usa, viene da pensare, un linguag-
gio musicale un po’ equivoco per il conte-
nuto moraleggiante. Come quando i pittori
del Rinascimento ritraggono sante o giudizi
universali in cui le nudità non suscitano in
chi guarda solo pensieri devoti. In Händel,
edonismo, sensuale effeminatezza e un po-
tenziale erotico palese sembrano raccon-
tare una storia differente rispetto a quella
delle parole, anch’esse di per sé ambigue,
al di là delle conclusioni richieste. Guarda
caso, delle 24 arie del Trionfo del Tempo e
del Disinganno, 15 se le dividono la tor-
mentata Bellezza e il Piacere tentatore - le
più belle, naturalmente - e solo le restanti
9 sono per Disinganno e Tempo, che
“trionfano” ben poco, persino da un punto
di vista numerico.

Franco Pulcini
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Il trionfo del Tempo e del Disinganno
di Georg Friedrich Händel.
Scene dell’allestimento firmato Jürgen Flimm
e Gudrun Hartmann.
Staatsoper di Berlino, gennaio 2012.

Ritratto del cardinale Benedetto Pamphilj
autore del libretto de
Il trionfo del Tempo e del Disinganno
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Se la Prima ha rotto il ghiaccio, l’inten-
zione è di proseguire: un Verdi «di ga-

lera» diffuso quanto il Verdi più popolare.
E dopo Giovanna d’Arco, che nessuno de-
finirà più «brutta», con I due Foscari si fa
un passo indietro alla sesta opera verdiana,
con la direzione di Michele Mariotti.

Qual è il valore intrinseco di queste
opere giovanili, che per molti sono in-
teressanti solo come prodromi dei ca-
polavori successivi?
Verdi ha sempre composto partiture risolte:
non bisognerebbe mai fare classifiche.
Certo, rispetto ad altri compositori come
Rossini, l’evoluzione della scrittura è più
eclatante: ciò che invece non cambia è la
verità del suo teatro. Dai Foscari al Falstaff
il modo in cui Verdi racconta l’uomo man-
tiene sempre la stessa profondità. Senz’al-
tro nelle opere giovanili c’è
una dirompenza delle idee
musicali che verrà poi disci-
plinata: spesso dirigere que-
ste partiture significa non
poter mai riprendere fiato.
Ma è un’immediatezza che
deve rimanere tale, a costo
di sembrare violenta.

E pensare che Verdi stesso
si rimproverava per un
«color troppo uniforme»
dell’opera, arrivando a
definirla «un mortorio».
Invece è un’opera piena di
vita: per Verdi l’assenza di
luce – anche letterale, nel
“pozzo” del secondo atto –
diventa una scusa per far
emergere i valori fondamen-
tali, come l’amore tra padre
e figlio. Inoltre sa costruire
tante dimensioni parallele

Anche da giovane Verdi
mette in scena l’Uomo
Il direttore Michele Mariotti al suo primo Verdi scaligero che accentuano gli stati d’animo dei per-

sonaggi: ad esempio la barcarola che si
sente dalla prigione di Jacopo ha lo stesso
effetto del carnevale che impazza nell’ul-
timo atto di Traviata. Poi senz’altro l’atmo-
sfera dei Foscari è oscura, e tanti dei temi
musicali che si ripresentano servono ad ac-
crescere l’inquietante peso degli intrighi di
potere dell’epoca.

Si fa mai fatica a prendere sul serio
tutta questa politica in musica?
Niente affatto, perché le opere di Verdi
possono dare vere e proprie lezioni di vita.
A volte mi domando cosa farei al posto dei
personaggi, ma poi capisco che la solu-
zione sta tutta nella partitura. Così si viene
a capo di certe pause, ritmi e armonie solo
quando ci si rende conto che è l’uomo
stesso ad essere rappresentato in scena.

Mattia Palma

Francesco Hayez - L’ultimo abboccamento
di Jacopo Foscari con la propria famiglia
(I due Foscari), 1838-1840
Collezione Fondazione Cariplo

Michele Mariotti
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Per entrare nell’atmosfera de I due Fo-
scari, il regista Alvis Hermanis ha pen-

sato di servirsi delle scene dipinte da Hayez
negli stessi anni in cui Verdi scrisse l’opera.
Doppia ispirazione: musicale e figurativa.

È ancora possibile per i Foscari una rap-
presentazione tradizionale come quella
immaginata da Hayez?
Non è un caso che proprio una delle sue
versioni dei Foscari sarà inclusa nella sce-
nografia dello spettacolo. Quella dei Fo-
scari è una storia documentata: non
avrebbe alcun senso ignorarne il corretto
sfondo storico.

Si tratta quindi di un intreccio che non
si può decontestualizzare?
Bisogna capire che I due Foscari non è sol-
tanto la tragedia privata di una famiglia,
ma riguarda la storia stessa di Venezia, in
particolare un periodo in cui la città era
considerata il centro del mondo intero.
Sono stato a lungo a Venezia per preparare
questa produzione e la conclusione rag-
giunta è che l’opera sarà interpretata come
un sogno su Venezia. I due Foscari può es-
sere letta come il ricordo dell’epoca d’oro di

questo luogo unico al
mondo.

Leggendo il libretto dei
Foscari si potrebbe pen-
sare a un’opera statica: ha
avuto difficoltà a imma-
ginare come lavorerà con
i cantanti, vista la scarsità
dell’azione?
Quando stavo preparando
Trovatore a Salisburgo ho as-
sistito a un’interessante con-
versazione tra Plácido Do-
mingo e Anna Netrebko.
Anna stava constatando che
le difficoltà vocali di Leonora
erano talmente ardue da li-
mitarla nei movimenti. Dopo
averla ascoltata Plácido –
che nello spettacolo inter-
pretava il Conte di Luna –
commentò che la recitazione
non implica necessaria-

Venezia di Verdi e di Hayez
Il regista Alvis Hermanis racconta la nuova produzione
de I due Foscari

mente agitarsi sul palcoscenico. Ciò che
davvero conta è l’intensità della propria at-
tività interiore sulla scena. Ovviamente in
teatro non esistono primi piani, non siamo
al cinema. Ciononostante per chi riesce a
trasmettere la propria energia al pubblico
non c’è mai il rischio di essere statici.

Ma questo è possibile solo se si ha a
che fare con un soggetto drammatico
valido.
Ed è proprio il caso dei Foscari. Così, anche
se l’azione è poca, è indubbia la teatralità
del dramma: per lo spessore psicologico
dei protagonisti e per le profonde passioni
che li attraversano. E a teatro sono le pas-
sioni l’elemento più importante.

Mattia Palma

25 febbraio;
1, 4, 9, 12, 15, 18, 22, 25* marzo 2016

Giuseppe Verdi

I due Foscari
Direttore
Michele Mariotti
Regia e scene
Alvis Hermanis

Interpreti
Francesco Foscari Plácido Domingo (25 feb;
1, 4, 9, 12 mar.) / Luca Salsi (15, 18, 22, 25 mar.)
Jacopo Foscari Francesco Meli
Lucrezia Contarini Anna Pirozzi
Jacopo Loredano Andrea Concetti

Nuova produzione Teatro alla Scala

Prezzi: da € 13 a € 210
*recita ScalAperta – prezzi da € 6,50 a € 105

Sponsor Principale della Stagione

Con il sostegno di

Alvis Hermanis
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13, 17, 20, 22, 24, 29* gennaio;
6 febbraio 2016

Giuseppe Verdi

Rigoletto
Direttore
Nicola Luisotti
Regia
Gilbert Deflo

Interpreti
Rigoletto Leo Nucci
Il Duca di Mantova Vittorio Grigolo/
Piero Pretti (22 gen.)
Gilda Nadine Sierra

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

Sponsor Principale della Stagione

Rigoletto secondo Luisotti
Il direttore racconta il suo quarto titolo verdiano
alla Scala dopoOberto,Attila eNabucco

Rigoletto torna alla Scala nell’allesti-
mento ormai storico di Gilbert Deflo

con le scene di Ezio Frigerio e i costumi di
Franca Squarciapino. Dopo Muti, Chailly,
Conlon e Dudamel, sul podio sale il Mae-
stro Nicola Luisotti, Direttore Musicale della
San Francisco Opera e specializzato, ora-
mai, nella direzione di opere verdiane.

Questo è per lei l’anno di Rigoletto:
prima a Madrid, ora a Milano, poi a
Parigi…
E l’anno prossimo a San Francisco. Farlo
con l’orchestra del Teatro alla Scala, che ha
una grande tradizione, è bello, si lavora
bene sui colori, le sfumature. In ogni teatro
la lettura è sempre la mia. Vero è che fare
Rigoletto per un mese cambia la mia natura
musicale e di uomo, per cui mi viene da ri-
pensare a certi dettagli e proporli in modo
diverso. Già in questa edizione mi sembra
di fare cose differenti come sonorità e co-
lori rispetto a Madrid.

Vedendola provare ho notato che insi-
ste molto sul fatto di dover trasmettere
la magia.
Deve essere così: se non c’è magia non c’è
teatro, è la cosa per la quale faccio questo
mestiere, la mia vocazione. Ad esempio,
per me è fondamentale il rintocco della
campana, ha un effetto importante: se non
è quel tocco preciso il pubblico non riceverà
la magia necessaria per credere nella storia
e immedesimarcisi.

Qual è il suo approccio all’opera?
Cerco di fare un percorso simile a quello dei
compositori: parto dal libretto. In primis
devo innamorarmi della storia, è impor-
tante che la vicenda abbia un forte legame
con la vita e l’esistenza. Poi deve piacermi
anche la musica; allora posso iniziare.
Rigoletto, ad esempio, è fantastico, ci rac-
conta la storia del potere e cosa è in grado
di fare quando è fuori controllo. È sempre
attuale.

Come è nato il suo amore per Verdi?
Senza Verdi io non riesco a pensare come
potrebbe esserci oggi il teatro: Verdi è alla
base del melodramma nel mondo. Nell’89

venni in Scala a fare il Maestro Collabora-
tore ed ebbi modo di lavorare con il Mae-
stro Muti che mi insegnò molto, mi aprì un
mondo. La stagione s’inaugurava con I ve-
spri siciliani e in quel momento capii l’im-
portanza di Verdi; nacque questo grande
amore che continua a crescere, per me è
una ragione di vita.

Anna Girardi

Nicola Luisotti

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



Nadine Sierra, giovane
Gilda al debutto scaligero
“Un onore essere qui con Nucci e Grigolo:
è un cast da sogno”

Il 2016 è l’anno di Nadine Sierra. Dopo iltrionfo al Metropolitan come Gilda in Ri-
goletto, in seguito al quale il Financial Ti-
mes l’ha incoronata rivelazione operistica
del 2015, il ventisettenne soprano ameri-
cano canta la stessa parte alla Scala nella ri-
presa dell’allestimento di Deflo e Frigerio, e
debutterà a Berlino con Barenboim.

Essere alla Scala - racconta - è la realizza-
zione di tutto ciò che ho sempre deside-
rato, ma lo è ancora di più con questo
spettacolo, che porta con se’ la storia e
l’esperienza dei direttori e degli straordinari
cantanti che lo hanno fatto prima di me.
Naturalmente la pressione è molto forte
ma è importante conservare la gioia di fare
musica e di condividerla con persone che la
amano quanto la amiamo noi.

Come è stato lavorare
con Leo Nucci?
Leo dovrebbe scrivere un
libro: ha impersonato Ri-

goletto tante volte che ne conosce ogni
sfumatura e si muove sulla scena con na-
turalezza, come se quello fosse il suo vero
mondo e si confrontasse con personaggi
reali, non con cantanti. Tra le mille cose che
mi ha insegnato forse questa è la più im-
portante: saper conservare la freschezza,
sapere che anche nel ruolo che hai rico-
perto tante volte c’è sempre qualcosa da
scoprire.

Perché una ragazza nata in Florida de-
cide di diventare cantante d’opera?
Ero innamorata della musica fin da bam-
bina. A sei anni ho cominciato a prendere
lezioni di canto e passavo ore a esercitarmi.
A dieci mia madre mi ha portato a vedere
La bohème di Zeffirelli al Metropolitan con
Teresa Stratas e José Carreras, e in quel

momento ho de-
ciso che l’opera era
quello che volevo
fare nella vita. In
più ho scoperto che
mia nonna, che era
portoghese e viveva
a Lisbona, aveva
desiderato con
tutte le sue forze
diventare una can-
tante ma suo padre
non glielo aveva
permesso. Questo
ha rafforzato la mia
decisione: la realiz-
zazione del mio so-
gno sarebbe stata
anche un risarci-
mento per lei.

Ha avuto dei modelli?
Innanzitutto Mirella Freni. Poi naturalmente
la Callas è un riferimento per qualsiasi so-
prano. Ma voglio ricordare anche Mariella
Devia, per me è una autentica divinità.

E tra i direttori d’orchestra?
Devo molto a diversi maestri ma il mio de-
butto con Nello Santi a Zurigo è stato
un’esperienza unica: un direttore che co-
nosce e sa trasmettere ogni sfumatura non
solo della partitura, ma del personaggio.

Leo Nucci

Vittorio Grigolo

Nadine Sierra
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22 febbraio 2016

Filarmonica della Scala
Direttore
Georges Prêtre
Direttore e solista*
Rudolf Buchbinder

Ludwig van Beethoven
Egmont - Ouverture op. 84

Concerto n. 3 in do min. op 37*
per pianoforte e orchestra

Giuseppe Verdi
da La forza del destino - Sinfonia

Franz Liszt
Rigoletto. Paraphrase de concert R 267
per pianoforte solo

Jacques Hoffenbach
Barcarolle

Maurice Ravel
Boléro

Prezzi da € 6,50 a € 85

La Scala abbraccia
Georges Prêtre
Il grande direttore torna sul podio il 22 febbraio

Ricordo il primo concerto di Geor-
ges Prêtre cui ho assistito alla

Scala. Erano i primi anni Ottanta e dal
loggione ascoltai una versione di
«Così parlò Zarathustra» completa-
mente diversa rispetto alla scuola dei
dischi sui quali mi ero formato:
Strauss stesso, Krauss, Böhm, Kara-
jan. Non sembrava più un poema sin-
fonico radicato nella tradizione ger-
manica. Era come vedere Klimt
trasformarsi in Monet e sciogliervisi:
tutto scintillava in un modo così
fluido, così flessuoso, così sensuale da
trasformare il significato del brano, ri-
velandone una natura segreta. Una
natura autentica? Forse no, ma come
resistere a tanta bellezza?

Quella sera capii tre cose: la prima
era che il direttore d'orchestra che
avevo davanti era una personalità
eccezionale, capace di rivelare qual-
cosa che non avrei mai creduto pos-
sibile. La seconda era che la musica
può essere diretta in molti modi,
come esercizio di comando, come
scolpitura di una struttura, come
analisi di un lessico: ma che Prêtre la
dirigeva facendo all'amore con essa.
Non è mai esistito un direttore ca-
pace di un rapporto così erotico con la mu-
sica (tranne forse De Sabata). La terza è che
la rivelazione dell’arte, la sua capacità di
trasformare la nostra vita, non passa solo
attraverso ciò che è credibile e «giusto»,
ma anche attraverso il rischio, l'eccesso,
l’abbandono.

Da allora sono passati molti anni; alla Scala
Prêtre resta uno dei direttori più amati, il
decano fra tutti. È fra i pochissimi, con Yuri
Temirkanov e Iván Fischer, a farci iniziare ad
ascoltare un concerto senza poter immagi-
nare quello che accadrà, a condurci per
sentieri sconosciuti, di cui magari non ca-
piamo subito il senso: e quello che ci
aspetta al termine del cammino è qualcosa
che investe non solo la nostra coscienza
musicale ma la nostra vita intiera.

«Un esercizio inconsapevole di metafisica»
era la definizione che della musica dava
Schopenhauer. Sarà, ma con Georges Prê-
tre è piuttosto una bellissima, capricciosa
jeune fille en fleur: e noi stiamo con lui.

Francesco Maria Colombo

Georges Prêtre

Rudolf Buchbinder
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Umiltà è sicuramente la parola chiave
per comprendere la figura di Bernard

Haitink: introspettivo, anti-star, egli ha at-
traversato quasi nell’ombra un periodo sto-
rico in cui celeberrimi direttori erano co-
stantemente sui rotocalchi. Eppure, oggi,
l’outsider Haitink è considerato da molti il
massimo direttore vivente. Sessantun’anni
sono passati dal suo debutto sul podio: lo
stesso Haitink, adolescente durante l’oc-
cupazione nazista di Amsterdam, ha la con-
vinzione che la sua carriera non sarebbe
stata la stessa senza l’esclusione dei suoi
compagni ebrei, che dovettero lasciare uno
dopo l’altro il Conservatorio. “Perché io? Se
si comincia a farsi questa domanda, la que-
stione può farsi spaventosa”. Ma è proprio
l’umiltà, il continuo interrogare se stesso ol-
tre che le ragioni della musica, ad aver per-
messo ad Haitink di crescere anno dopo
anno, avendo anche il vantaggio di aver co-
nosciuto la vita d’orchestra dall’interno,

Bernard Haitink,
il gigante discreto
Uno dei massimi musicisti viventi debutta a 86 anni
alla Scala con Ein deutsches Requiemdi Brahms
per la Stagione Sinfonica

come violinista dell’Orchestra della Radio
Olandese. C’è però un altro fattore deter-
minante: giovanissimo, egli ebbe modo di
veder dirigere figure che per noi apparten-
gono alla leggenda, come Walter, Klempe-
rer e, soprattutto, Mengelberg. Fu Ferdi-
nand Leitner a prenderlo sotto la sua ala,
dopo che vinse nel 1954 il concorso per
giovani direttori organizzato dalla Radio
olandese. Lavoratore accanito (nel capo-
volgimento che a volte capita a chi da gio-
vane si considera quasi un fannullone), si
fece trovare preparato di fronte alle svolte
del destino: nel 1956 rimpiazzò al volo,
durante l’intervallo, Carlo Maria Giulini alla
testa dell’orchestra del Concertgebouw nel
Requiem di Cherubini; e quando, con la
morte di van Beinum, la direzione musicale
del Concertgebouw rimase vacante, ot-
tenne il posto di primo direttore, poi con-
diviso con Jochum. Iniziò per lui un pe-
riodo di attività discografica intensa: fu il
secondo, dopo Bernstein, a lanciarsi nel-
l’impresa dell’integrale delle Sinfonie di
Mahler, e uno dei primi a divenire specialista
di Šostakovič. La sua integrità fu evidente

14

quando, nel 1983, minacciò le dimissioni
per protestare contro i tagli proposti dal go-
verno olandese: i tagli furono ritirati, ma
pochi anni dopo non gli venne rinnovato il
contratto. La ferita fu tanto profonda che
si rifiutò per molti anni di dirigere al Con-
certgebouw. La sua carriera, però, era or-
mai planetaria: non solo nel repertorio sin-
fonico, ma anche in quello operistico, al
punto che nel 1978 ottenne la direzione
del Festival di Glyndebourne. Lungi dall’as-
sumere un atteggiamento specialistico, Hai-
tink, pur apparentemente poco teatrale,
seppe imprimere la propria impronta su un

Bernard Haitink

Prima pagina autografa
del Requiem tedesco



vasto numero di opere: pilastri restano il suo
Mozart, la leggendaria produzione di The
Rake’s Progress (con la regia di David Hock-
ney), ma anche Wagner, affrontato con im-
menso raffinamento orchestrale. Sul ver-
sante sinfonico, è grande – cosa rara – sia in
Bruckner che in Mahler, e le sue registrazioni
brahmsiane sono modelli assoluti: la ge-
stualità chiarissima, priva di vezzi, e la pro-
fondità introspettiva lo rendono interprete
ideale di partiture, come il Requiem tedesco,
che richiedono un magistero tecnico altis-
simo ma anche un’immersione sincera nella
Sehnsucht romantica. L’intelligenza di Hai-
tink si è poi manifestata anche nella capacità
di rinnovarsi: pensiamo alle Sinfonie di Bee-
thoven a cui, come Abbado, tolse certe pe-
santezze incrostatesi negli anni, dirigendole
con l’organico alleggerito della Chamber
Orchestra of Europe, con cui recentemente
ha eseguito a Lugano uno Schumann di
inusuale trasparenza. Compirà 87 anni il 4
marzo Haitink: ma la sua volontà di rimet-
tere costantemente in discussione l’inter-
pretazione lo rende ancora giovanissimo.

Luca Ciammarughi

31 gennaio; 2, 4 febbraio 2016

Coro e Orchestra
del Teatro alla Scala
Direttore
Bernard Haitink
Maestro del Coro
Bruno Casoni
Johannes Brahms
Ein deutsches Requiem op. 45

Camilla Tilling, soprano
Hanno Müller - Brachmann, baritono

Prezzi da € 6,50 a € 85

Johannes Brahms
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Partner Grandi Opere per piccoli

Media partner

Partner Concerti per i bambini

Main partner Partner

La Cenerentola per i bambini, Il flauto
magico per i bambini, Lo schiaccianoci
e cinque concerti per i bambini. Musica
e spettacolo per far sognare il pubblico 
dei più piccoli. teatroallascala.org
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Il 13 gennaio Renato Bruson compie 80anni. Il Teatro alla Scala lo festeggia sa-
bato 16 con un incontro a cura di Angelo
Foletto e un omaggio musicale dall’Acca-
demia Teatro alla Scala, di cui il grande ba-

ritono è docente.
Renato Bruson debutta alla
Scala nel marzo 1972 a fianco
di Margherita Rinaldi e Alfredo
Kraus in una Linda di Chamou-
nix diretta da Gianandrea Ga-
vazzeni; due anni più tardi è
Renato in Un ballo in maschera
accanto a Montserrat Caballé
e José Carreras e nel 1975 è
Posa nel leggendario Don Carlo
inaugurale, con la regia di Ron-
coni e Abbado sul podio. Altri
memorabili Sant’Ambrogio sa-
ranno quelli del 1982 con Er-
nani e del 1986 con Nabucco,
entrambi diretti da Riccardo
Muti, con cui Bruson sarà an-
cora Rigoletto nel 1994, Mac-
beth il 7 dicembre 1997, Jago il
7 dicembre 2001.

Il 12 febbraio, sempre nel Ridotto, un in-
contro con Plácido Domingo inaugura il
secondo anno del ciclo “Grandi voci alla
Scala”, organizzato dalla rivista “l’opera”,
che proseguirà con pomeriggi dedicati a
Renata Scotto, Luciano Pavarotti, Leo Nucci
e Franco Corelli. Domingo, impegnato in
quei giorni nelle prove de I due Foscari, è
stato una presenza costante nelle stagioni
scaligere dal 1970, quando debuttò in un
Ernani diretto da Antonino Votto. Il suo
vastissimo repertorio ha spaziato al Pier-
marini dai grandi titoli verdiani con Ab-
bado, Kleiber e Muti a Carmen (con Prêtre
e con Abbado), La bohème, Tosca,Manon
e Fanciulla, fino al repertorio wagneriano
(Parsifal e Die Walküre con Muti), verista
(Fedora) e oggi di nuovo a Verdi, questa
volta in veste di baritono.

Bruson e Domingo, la Scala
celebra le grandi voci
Due incontri nel Ridotto dei Palchi per onorare
due leggende del canto

Il nuovo anno vede un rinnovato impegno degli
strumentisti scaligeri: la programmazione di Invito
alla Scala si apre l’11 gennaio con il soprano
Cristina Baggio insieme al primo clarinetto Fabrizio
Meloni, al primo corno Danilo Stagni e alla prima
tromba Francesco Tamiati in una selezione di arie
da camera con strumenti. Il primo febbraio ancora
Meloni con i colleghi Andrea Manco, Fabien
Thouand, Gabriele Screpis e Jorge Monte de Fez
esegue pagine di Mozart, Poulenc e Françaix
insieme al pianista Jan Schultsz. Per i concerti
dell’Accademia Antonio Ballista dirige l’Ensemble
Giorgio Bernasconi il 28 gennaio, mentre
l’Ensemble Strumentale Scaligero torna domenica
21 febbraio per i Grandi Spettacoli per Piccoli.

Renato Bruson

Plácido Domingo
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Si apre con due grandi serate liederisti-
che la nuova stagione dei Recital di

Canto. Dorothea Röschmann è già nota al
pubblico scaligero nei panni della Contessa
nelle Nozze di Figaro e come Donna Elvira
nel Don Giovanni diretto da Daniel Baren-
boim ma anche per un memorabile Wun-
derhorn di Mahler con la Filarmonica di-
retta da Daniel Harding.
In questa occasione il recital comprende le
versioni dei Mignon Lieder firmate da
Schubert e Wolf, insieme ai Rückert Lieder
di Mahler. Al pianoforte Malcolm Marti-
neau, con il quale la Röschmann ha svi-
luppato una duratura collaborazione.
Altro sodalizio forgiato dal tempo inter-
corre fra il mezzosoprano Waltraud Meier
e il pianista Joseph Breinl. La Meier è un
punto di riferimento per il pubblico scali-
gero che l’ha ascoltata tra l’altro in diversi
7 dicembre: Kundry, Sieglinde, Waltraute e
Fidelio con Muti, poi Isotta nel Tristan con
Barenboim. In programma un percorso tra
due giganti che hanno costituito per de-
cenni gli opposti poli della musica tedesca:
Brahms e Wagner, entrambi idealmente
serviti dal timbro scuro della cantante.

Dorothea Röschmann
e Waltraud Meier aprono
i Recital di Canto
La stagione prosegue con Luciana Serra,
Ildar Abdrazakov, Piotr Beczala, Christian Gerhaher
e Matthias Goerne

La Stagione dei Concerti di Canto prosegue
il 2 maggio con un omaggio alla grande
Luciana Serra, il 30 maggio con il basso
Ildar Abdrazakov caro al pubblico scali-
gero per i ruoli rossiniani e verdiani soste-
nuti con Riccardo Muti e il 12 giugno con
il tenore Piotr Beczala, già Alfredo ne La
traviata diretta da Daniele Gatti. Dopo la
pausa estiva concludono il calendario due
programmi schumanniani affidati alle due
più importanti voci di baritono della scena
liederistica del nostro tempo: Christian
Gerhaher (25 settembre) e Matthias
Goerne (28 novembre).

Daniele Capuzzi

Questo articolo inaugura la collaborazione
tra La Scala Magazine e il Gruppo Giovani
della Fondazione Milano per la Scala per
valorizzare l’entusiasmo e le capacità dei
giovani soci, a uno dei quali sarà affidato
un articolo su ogni numero. L’attività della
Fondazione per avvicinare i milanesi al
Teatro coinvolgendoli sempre più in prima
persona si arricchisce così di una nuova
iniziativa.
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Con il sostegno di

Prezzi: da € 5,50 a € 35

11 gennaio 2016

Soprano

Dorothea Röschmann
Pianoforte

Malcolm Martineau
Musiche di Schumann, Mahler e Wolf

1 febbraio 2016

Mezzosoprano

Waltraud Meier
Pianoforte

Joseph Breinl
Musiche di Mahler e Wagner

2 maggio 2016

Soprano

Luciana Serra
Pianoforte

Vincenzo Scalera
Arie da camera del repertorio italiano
e francese

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 e Rachmaninov

25 settembre 2016

Baritono

Christian Gerhaher
Pianoforte

Gerold Huber
Musiche di Dvořák e Schumann

28 novembre 2016

Baritono

Matthias Goerne
Pianoforte

Christoph Eschenbach
Musiche di Schumann

Dorothea Röschmann

Waltraud Meier
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La magia di giocattoli che si animano, il
viaggio di Clara e del suo schiaccianoci

che vince il Re dei Topi e si trasforma in un
Principe, lo stupore del Natale, famosissimi
valzer e danze da paesi lontani: una favola,
che la straordinaria musica di Čajkovskij
rende viva non soltanto sotto le feste. Per
continuare a sognare in un mondo di fiabe,
dopo Cinderella ecco Lo schiaccianoci di Na-
cho Duato che torna per tredici recite dopo
il sold-out della scorsa stagione. In scena
nelle date di apertura Maria Eichwald e Ro-
berto Bolle, protagonisti del debutto nel
2014; sul podio Vladimir Fedoseyev, grande
interprete del repertorio russo. Uno Schiac-
cianoci nuovo ma che mantiene le compo-
nenti essenziali di questo classico del reper-
torio: c’è la musica di Čajkovskij, sfaccettata,
poliedrica e ricca di colori e il libretto di Pe-
tipa dal racconto di Hoffmann, rivisto da
Nacho Duato; c’è la favola, e come in ogni
favola che si rispetti, tra marionette, regali e
alberi di Natale, una voce narrante traspor-
terà il pubblico nella magia di questa notte.
E c’è la coreografia di Duato, creata nel 2013
al Teatro Mikhailovskij di San Pietroburgo,
città dove Lo schiaccianoci nacque nel 1892,
e che affiora nei rimandi e nell’atmosfera.
Duato ambienta la storia all’inizio del secolo
scorso, dopo la Rivoluzione d’ottobre e alla
fine della Prima guerra mondiale, ispirato

Balletto,
tornaLoschiaccianoci
Dal 9 febbraio al 13 marzo tredici recite del classico
di Čajkovskij con la coreografia di Nacho Duato
e Fedoseyev sul podio. Nelle prime recite danzano
Maria Eichwald e Roberto Bolle, in calendario anche

quattro spettacoli
per i bambini

dall’eleganza del tempo: niente parrucche o
crinoline ottocenteschi, ma abiti lunghi di
seta e smoking che offrono maggior libertà
e inventiva nella coreografia; e immagina
una guerra vera tra topi e soldatini, vestendo
i topi da aviatori con unghie e denti in evi-
denza. Eleganti i costumi e suggestive le
scene, di Jérôme Kaplan, essenziali ed evo-
cativi così come nella intenzione artistica di
Nacho Duato: minimalista, fresca, concen-
trata, pronta a incontrare l’eredità del pas-
sato e farsi ancora sorprendere dall’ispira-
zione che può offrire.
Dal 13 febbraio al 12 marzo sono previste
quattro recite per bambini - già esaurite - ri-
dotte al solo primo atto, nell’ambito del pro-
getto Grandi Spettacoli per Piccoli.
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9, 11,14, 16, 18, 19 (2 rappr.),
20, 24*(2 rappr.), 28 febbraio;
11, 13 marzo 2016

Pëtr Il’ič Čajkovskij

Lo schiaccianoci
Coreografia
Nacho Duato
Direttore
Vladimir Fedoseyev
David Coleman (28 feb.)

Étoile
Roberto Bolle (9, 11, 16, 18, 28 feb.)
Artista ospite
Maria Eichwald (9, 11, 16, 18, 28 feb.)

Animazione delle marionette a cura della
Compagnia Marionettistica
Carlo Colla & Figli

Voce narrante registrata di Michele Nani

Prezzi da € 11 a € 150
*Recita ScalAperta prezzi da € 5,5 a € 75

Sponsor Principale della Stagione

GRANDI BALLETTI PER PICCOLI
13 febbraio 2016, ore 15;
12 marzo 2016, ore 11;

10 marzo 2016, ore 11*;
11 marzo 2016, ore 11*;

Pëtr Il’ič Čajkovskij

Lo schiaccianoci
per i bambini
Atto I del balletto

Coreografia
Nacho Duato

Direttore
Vladimir Fedoseyev

Animazione delle marionette a cura della
Compagnia Marionettistica Carlo Colla
& Figli

Voce narrante registrata di Michele Nani

* Recite per le scuole

Prezzi accompagnatori da € 5 a € 40
Prezzi minori € 1

Maria Eichwald
e Roberto Bolle
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Auna mostra su Luca Ron-
coni serve un allestimento

ronconiano. Non funerei boz-
zetti incorniciati, piuttosto una
mucca dell’Elettra appesa coi
paranchi, o l’orso del Sigfrido
che accoglie i visitatori all’in-
gresso. Sono ancora ipotesi,
ma traducono al meglio le in-
tenzioni di Margherita Palli,
scenografa di Ronconi per
trent’anni e curatrice della mo-
stra che il Museo della Scala
inaugurerà il 23 febbraio.
Oltre alle preziose rarità rac-
colte nelle sale del Museo, il
resto della mostra non potrà

che svilupparsi nei laboratori della Scala –
oggi all’Ansaldo, allora in Bovisa. Lì dove
Ronconi riusciva a portare a termine alcuni
dei suoi esperimenti più geniali: «Ecco per-
ché Luca era sempre entusiasta di lavorare
alla Scala: per il livello delle maestranze»,
dice Margherita Palli.

Ai lati di un percorso, tra i laboratori in piena
attività, staranno ventiquattro tavoli da la-
voro: uno per spettacolo, con sopra locan-
dine, fotografie degli artisti, e poi i bozzetti
pasticciati, le piante, i disegni esecutivi, le te-
stimonianze concrete di gestazione di ogni
produzione. È un’esplorazione della fase
creativa del maestro, quella in cui vedeva gli
spettacoli ancora «in pianta e non in al-
zata». Da qui il suo amore per gli spazi in-
dustriali dell’Ansaldo, discendenti di quei la-
boratori scaligeri della Bovisa testoriana dove
nacque Infinities - visionario tentativo di
spettacolo infinito a cui verrà reso omaggio,
in collaborazione con il Piccolo Teatro. Infine,
sempre all’Ansaldo, saranno ospitati diversi
incontri: conversazioni e nuovi filmati per
analizzare in matematica approssimazione
l’illimitata eredità di Ronconi.

Mattia Palma

Ronconi alla Scala:
dall’Ansaldo al Piermarini

A un anno dalla scomparsa del Maestro
che firmò 24 spettacoli al Piermarini,
la Scala gli dedica una mostra tra il Museo
e l’Ansaldo curata da Margherita Palli

Luca Ronconi. Gli anni della Scala

In occasione della mostra gli Amici della Scala dedicano
a Ronconi un nuovo libro a cura di Vittoria Crespi Morbio con testi di
Angelo Foletto e Cesare Mazzonis. La prima raccolta completa sui
risultati del rapporto di Ronconi con la Scala. Un progetto che con un
ricco materiale iconografico spazia dalle
metamorfosi degli spettacoli in costruzione
ai primi piani sui leggendari protagonisti
delle produzioni ronconiane.

Luca Ronconi con Luciano Pavarotti durante le prove di Aida, 1985.
In alto, alle prove di Die Walküre, 1974
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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 Luca Ciammarughi,
Francesco Maria Colombo,
Elena Fumagalli, Anna Girardi,
Mattia Palma, Franco Pulcini

Grafica G&R associati
In copertina:
Francesco Hayez - L’ultimo
abboccamento di Jacopo Foscari
con la propria famiglia
(I due Foscari), part.,1838-1840
Collezione Fondazione Cariplo

Stampa: Pinelli Printing S.r.l.
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gennaio
febbraio 2016

Registrazione n. 221
del 10 luglio 2015

11
lunedì, ore 18
Ridotto dei Palchi
“A. Toscanini”

Prima delle prime - Opera
Rigoletto

2
sabato, ore 20
fuori abb.

Giovanna d’Arco

3
domenica, ore 20
fuori abb.

Cinderella

5
martedì, ore 20
fuori abb.

Cinderella

7
giovedì, ore 20
fuori abb.

Cinderella

11
lunedì, ore 15
Invito alla Scala

Invito alla Scala per Giovani
e Anziani
Fabrizio Meloni, clarinetto
Danilo Stagni, corno
Francesco Tamiati, tromba
Cristina Baggio, soprano
Stefania Redaelli, pianoforte

11
lunedì, ore 20
abb. Recital di Canto

Recital di Canto 2015/2016
soprano
Dorothea Röschmann

12
martedì, ore 20
fuori abb.

Cinderella

13
mercoledì, ore 20
1a rappr.

Rigoletto

14
giovedì, ore 20
fuori abb.

Cinderella

15
venerdì, ore 20
fuori abb.

Cinderella

17
domenica, ore 15
fuori abb.

Rigoletto

18
lunedì, ore 20
tel. 02/72023671
www.filarmonica.it

abb. Stagione Filarmonica

Filarmonica della Scala
direttore
Ottavio Dantone

28
giovedì, ore 17
Ridotto dei Palchi
“A. Toscanini”
fuori abb.

I Concerti dell’Accademia
Ensemble “Giorgio
Bernasconi”
dell’Accademia
Teatro alla Scala
direttore
Antonio Ballista

20
mercoledì, ore 18
Ridotto dei Palchi
“A. Toscanini”

Prima delle prime - Opera
Il trionfo del Tempo
e del Disinganno

31
domenica, ore 20
turno A
abb. Stagione Sinfonica

Stagione Sinfonica 2015/2016
Coro e Orchestra
del Teatro alla Scala
direttore
Bernard Haitink

28
giovedì, ore 20
1a rappr.
turno E

Il trionfo del Tempo
e del Disinganno

20
mercoledì, ore 20
fuori abb.

Rigoletto

22
venerdì, ore 20
fuori abb.

Rigoletto

24
domenica, ore 16
fuori abb.

Grandi Spettacoli per Piccoli
Ottoni della Scala

24
domenica, ore 20
turno N

Rigoletto

29
venerdì, ore 20
ScalAperta

Rigoletto

30
sabato, ore 20
turno B

Il trionfo del Tempo
e del Disinganno

4
giovedì, ore 18
Ridotto dei Palchi
“A. Toscanini”

Prima delle prime - Balletto
Lo schiaccianoci

8
lunedì, ore 20
tel. 02/72023671
www.filarmonica.it

abb. Stagione Filarmonica

Filarmonica della Scala
direttore
Jakub Hrůša

1
lunedì, ore 15
Invito alla Scala

Invito alla Scala per Giovani
e Anziani
Andrea Manco, flauto
Fabien Thouand, oboe
Fabrizio Meloni, clarinetto
Gabriele Screpis, fagotto
Jorge Monte de Fez, corno
Jan Schultsz, pianoforte

1
lunedì, ore 20
abb. Recital di Canto

Recital di Canto 2015/2016
mezzosoprano
Waltraud Meier

2
martedì, ore 20
turno B
abb. Stagione Sinfonica

Stagione Sinfonica 2015/2016
Coro e Orchestra
del Teatro alla Scala
direttore
Bernard Haitink

3
mercoledì, ore 20
fuori abb.

Il trionfo del Tempo
e del Disinganno

4
giovedì, ore 20
turno C
abb. Stagione Sinfonica

Stagione Sinfonica 2015/2016
Coro e Orchestra
del Teatro alla Scala
direttore
Bernard Haitink

5
venerdì, ore 20
turno A

Il trionfo del Tempo
e del Disinganno

6
sabato, ore 20
fuori abb.

Rigoletto

7
domenica, ore 15
fuori abb.

Il trionfo del Tempo
e del Disinganno

9
martedì, ore 20
1a rappr.

Lo schiaccianoci

10
mercoledì, ore 20
turno C

Il trionfo del Tempo
e del Disinganno

11
giovedì, ore 20
fuori abb.

Lo schiaccianoci

12
venerdì, ore 20
turno D

Il trionfo del Tempo
e del Disinganno

13
sabato, ore 15
fuori abb.

Grandi Spettacoli per Piccoli
Lo schiaccianoci
per i bambini

13
sabato, ore 20
ScalAperta

Il trionfo del Tempo
e del Disinganno

14
domenica, ore 11
fuori abb.

Grandi Spettacoli per Piccoli
Il flauto magico
per i bambini

14
domenica, ore 15
turno H
LaScalaUNDER30

BallettoUNDER30
Lo schiaccianoci

15
lunedì, ore 20
tel. 02/72023671
www.filarmonica.it

abb. Stagione Filarmonica

Filarmonica della Scala
direttore
Daniel Harding

16
martedì, ore 20
turno M

Lo schiaccianoci

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

Prima delle prime - Opera
I due Foscari

18
giovedì, ore 20
turno O

Lo schiaccianoci

19
venerdì, ore 14.30
Invito alla Scala

Invito alla Scala per Giovani
e Anziani
Lo schiaccianoci

19
venerdì, ore 20
fuori abb.

Lo schiaccianoci

25
giovedì, ore 20
1a rappr.
turno E

I due Foscari

20
sabato, ore 20
fuori abb.

Lo schiaccianoci

28
domenica, ore 15
fuori abb.

Lo schiaccianoci

21
domenica, ore 16
fuori abb.

Grandi Spettacoli per Piccoli
Ensemble Strumentale
Scaligero

26
venerdì, ore 11
riservato alle scuole

Grandi Spettacoli per Piccoli
Il flauto magico per
i bambini

26
venerdì, ore 15
fuori abb.

Grandi Spettacoli per Piccoli
Il flauto magico per
i bambini

27
sabato, ore 11
fuori abb.

Grandi Spettacoli per Piccoli
Il flauto magico per
i bambini

27
sabato, ore 15
fuori abb.

Grandi Spettacoli per Piccoli
Il flauto magico per
i bambini

29
lunedì, ore 11
riservato alle scuole

Grandi Spettacoli per Piccoli
Il flauto magico per
i bambini

29
lunedì, ore 15
riservato alle scuole

Grandi Spettacoli per Piccoli
Il flauto magico per
i bambini

24
mercoledì, ore 14.30
Invito alla Scala

Invito alla Scala per Giovani
e Anziani
Lo schiaccianoci

24
mercoledì, ore 20
ScalAperta

Lo schiaccianoci

22
lunedì, ore 20
fuori abb.

Omaggio a Georges Prêtre
Filarmonica della Scala
direttore
Georges Prêtre






