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Con La cena delle beffe
torna il Verismo

Domingo, Salsi,
Pirozzi eMeli, le voci de
I due Foscari

Parla il nuovodirettore del
Ballo,Mauro Bigonzetti

Bolle nelGiardino
degli amanti,
Somova e Sarafanov in
DonChisciotte

RiccardoChailly riporta
Cherubini alla Scala

Alla riscoperta degli
spettacoli di Luca Ronconi
traAnsaldo eMuseo
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20 dicembre 1924: Arturo Toscanini sale sul podio del Piermarini per dirigere la prima della
nuova opera di Umberto Giordano La cena delle beffe, con regia di Giovacchino Forzano e
scene e costumi di Galileo Chini. Sem Benelli ha tratto il libretto dalla sua fortunatissima pièce
teatrale del 1909, cavallo di battaglia di Sarah Bernhardt a Parigi e poi di John e Lionel Bar-
rymore a New York. Il successo alla Scala è trionfale, preludio a numerose riprese nei mag-
giori teatri del mondo. Dal prossimo 3 aprile l’opera torna alla Scala con la direzione di Carlo
Rizzi e le voci di Marco Berti e Kristin Lewis in un nuovo allestimento di Mario Martone con

le scene di Margherita Palli: è l’inizio di un percorso di risco-
perta di un repertorio, quello un po’ genericamente definito
verista, che fa parte della tradizione scaligera ma dal nostro
palcoscenico manca da decenni. Il progetto si inserisce in una
più ampia prospettiva di valorizzazione del repertorio italiano,
dalle opere giovanili di Verdi ai capolavori del belcanto che
torneranno a partire dalla prossima stagione.

Nuovo allestimento anche per i I due Foscari diretti daMichele
Mariotti, che il regista Alvis Hermanis colloca in una Venezia
ripensata a seguito di un’approfondita ricerca storica cui la
pittura di Hayez fornisce il principale riferimento iconografico.
Plácido Domingo interpreta Francesco Foscari nella sua prima
apparizione di questa stagione scaligera; la seconda sarà nel
prossimo giugno nei panni di un altro padre e Doge, Simon
Boccanegra. A lui si alterna nella parte Luca Salsi, il giovane
parmigiano che sta dimostrando nel mondo che la schiatta
dei baritoni verdiani non è estinta. Jacopo Foscari è France-

sco Meli, reduce dal caldo successo della Giovanna d’Arco inaugurale, mentre Lucrezia è
Anna Pirozzi, che si è imposta all’attenzione generale come Abigaille a Salisburgo con la di-
rezione di Riccardo Muti.

Il Direttore Principale Riccardo Chailly è impegnato nella Stagione Sinfonica con due pro-
grammi. Il secondo sarà interamente dedicato a Schumann, mentre il primo, nel mese
di marzo, si inserisce nel percorso di valorizzazione del patrimonio musicale italiano an-
che in campo sinfonico accostando le danze da I vespri siciliani di Verdi a due splendide
pagine orchestrali di Luigi Cherubini: l’Ouverture in sol maggiore e la Sinfonia in re mag-
giore. Fuori abbonamento è invece il ritorno al Piermarini del Symphonieorchester des
Bayerischen Rundfunks con un maestro di rango come Mariss Jansons nella Sinfonia n°
7 di Šostakovič, detta Leningrado. Anche qui un ricordo di Toscanini: fu la sua esecu-
zione con la NBC, trasmessa dalla radio, a fare della Leningrado una bandiera della lotta
mondiale contro il nazismo.

La stagione di balletto presenta la seconda creazione in pochi mesi: dopo il successo della
Cinderella firmata dal nuovo Direttore del Corpo di ballo Mauro Bigonzetti è la volta de Il
giardino degli amanti di Massimiliano Volpini, che prosegue il ciclo di balletti su musiche da
camera inaugurato l’anno scorso da Cello Suites di Heinz Spoerli. Questa volta Roberto Bolle
e i solisti del Corpo di Ballo si aggirano in un giardino sulle note dei Quartetti e Quintetti di
Mozart. Collaudatissimo è invece il Don Chisciotte di Minkus nella classica coreografia di Ru-
dolf Nureyev che torna con Alina Somova e Leonid Sarafanov.

La Scala non è solo sul palcoscenico: continua nei Laboratori Ansaldo e al Museo Teatrale
la mostra “Luca Ronconi – Il laboratorio delle idee”, a cura di Margherita Palli, con cui il Tea-
tro alla Scala rende omaggio a un anno dalla scomparsa al regista che qui creò 24 spetta-
coli collaborando tra l’altro con Claudio Abbado, Riccardo Muti e Riccardo Chailly.



Carlo Rizzi, direttore di gran rilievo inter-
nazionale e molto richiesto all’estero,

torna alla Scala dopo il dittico Cavalleria ru-
sticana, Pagliacci e Tosca, presentati l’anno
scorso, per dirigere La cena delle beffe di
Giordano, che fu battezzata qui da Tosca-
nini. È il primo passo di un percorso di ri-
scoperta del teatro verista che nei prossimi
anni si concentrerà sulle opere nate sul pal-
coscenico scaligero. Per Rizzi il Piermarini è
punto di arrivo ma anche ritorno alle origini:
milanese, ha compiuto i primi studi al Con-
servatorio di Milano e in teatro si è formato
– spiega – osservando e ammirando dal log-
gione il lavoro di direttori, cantanti e registi.

Torna alla Scala con La cena delle
beffe: secondo lei perché quest’opera
dopo il successo iniziale è stata ese-
guita solo di rado?
È interessante notare come molti compo-
sitori del periodo verista abbiano avuto
successo con più opere di quelle rimaste in
repertorio al giorno d’oggi. La cena delle
beffe è uno di questi casi, dopo il successo
iniziale è quasi scomparsa. È difficile com-
prendere appieno le ragioni ma credo che
in parte siano legate al modo in cui Gior-
dano esprime la teatralità di questa parti-
tura: il suo approccio al testo e al dramma
è molto diretto, a volte brutale e può es-
sere che con il cambio di gusto del pub-
blico sia risultato un po’ fuori moda.

La Scala riscopre l’epoca
d’oro del Verismo
Acolloquio conCarlo Rizzi. Il direttoremilanese
è sul podio per La cena delle beffe, l’opera di Giordano
con libretto di SemBenelli che ebbe alla Scala
la sua prima assoluta diretta da Toscanini

Quali sono gli elementi della partitura
dal carattere più chiaramente verista?
In quest’opera troviamo una grande
gamma strumentale e vocale. La musica
sottolinea e commenta l’azione scenica al
punto che talvolta siamo quasi portati a
pensare che Giordano dia più importanza al
“teatro” che all’invenzione musicale. Detto
questo bisogna riconoscere al compositore
una grande capacità espressiva dell’azione
scenica: egli usa i colori dell’orchestra che
vanno dal ritmico violento al melodico, dalla
tonalità definita a quasi un cluster di note
nei punti più drammatici rendendo la parti-
tura sempre nuova e interessante.

Quale sarà la sua interpretazione?
Sono convinto che la spinta a comporre
quest’opera per Giordano sia stata la
drammaticità del lavoro teatrale che as-
sume qui una grande importanza. Nella
mia interpretazione, sempre restando fe-
dele alla partitura, cercherò di evidenziare
questo fatto usando i colori orchestrali che
sono sempre ricchi e ben definiti e che, in
un certo senso, suppliscono a volte alla
mancanza di sviluppo interiore dei perso-
naggi creando un mondo sonoro che aiuta
a delineare i vari ruoli.

Anna Girardi

Un bozzetto della scena di Margherita Palli per La cena delle beffe
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Avolte ritornano, soprattutto se debut-
tano in Scala. Così anche Umberto

Giordano ritrova la gloria dei più grandi, in
grado di riempire le sale perfino con i lavori
minori. Tanto che a tornare in scena non è
uno dei suoi titoli più conosciuti nati per il
Piermarini, Fedora o Andrea Chénier, ma La
cena delle beffe, del 1924. L’ampolloso
dramma di Sem Benelli che ha ispirato Gior-
dano rappresenta solo la prima tappa di un
nuovo ciclo scaligero attraverso le torbide
opere veriste, che tanto hanno stimolato ci-
nema e teatro di prosa. Un appuntamento
ancora più suggestivo se si ricollega agli altri
titoli che nascevano per la Scala in quegli
anni: dando per scontati Giordano e Puccini,

alcune opere dannun-
ziane – ad esempio Pa-
risina di Mascagni, La
figlia di Iorio di Fran-
chetti –, I cavalieri di
Ekebù di Zandonai,
anche soggetto del
primo film importante
della Garbo,Oceàna di
Smareglia, il quale fu
poi chiamato da Tosca-
nini per completare il
Nerone di Arrigo Boito.
Opere della Giovane
Scuola, nate forse già
vecchie, con quell’opu-
lenza di scrittura che il
Novecento avrebbe poi
deciso di asciugare.
Opere per cui non esi-
ste una tradizione di
regia, ottima scusa per
Mario Martone per
dare libero sfogo alla
sua poetica medial-
mente versatile, che
dal cinema sa passare
al teatro e al melo-
dramma portando un
valore aggiunto in ogni
piano, sempre nel ri-
spetto delle specificità
di ciascun linguaggio.
Così si può cambiare lo

UnaCenadelle beffe
a Little Italy
Memorie cinematografiche e impulso teatrale
nello spettacolo diMarioMartone con le scene
diMargherita Palli

sfondo dei feroci intrighi di Giannetto, Neri
e Ginevra, e passare dalla Firenze rinasci-
mentale del Magnifico alle cosche mafiose
dell’America anni venti. Insieme a lui la sce-
nografaMargherita Palli, con cui il regista ha
deciso di inquadrare lo spettacolo in un mo-
saico di citazioni cinematografiche che ri-
traggono l’America di quegli anni, gli stessi
in cui fu scritta l’opera. Dal ristorante del Pa-
drino, alla macchina di Al Capone negli In-
toccabili, alla camera d’albergo di Vertigo.
Scenari tra loro lontani, ma che insieme con-
tribuiscono a formare un preciso immagina-
rio spaziotemporale, ormai intrinsecamente
radicato in ogni spettatore. La scena è co-
struita su più livelli che scorrono in verticale.
Un palazzo nella Little Italy newyorkese di
inzio secolo - situata allora a East Harlem - si
potrà osservare dalle cantine in su: un lus-
suoso ristorante frequentato da mafiosi e al
piano superiore la stanza di Ginevra, figura
centrale dell’opera nella lettura del regista,
che viene spiata dagli altri personaggi e si
muove attraverso la scena seguendo per-
corsi labirintici.

Mattia Palma

3, 6, 10, 20, 23*, 28 aprile;
4, 7 maggio 2016

Umberto Giordano

La cena delle beffe
Direttore
Carlo Rizzi
Regia
Mario Martone
Interpreti
Giannetto MalespiniMarco Berti
Ginevra Kristin Lewis
Neri Chiaramantesi Nicola Alaimo
Gabriello Chiaramantesi Leonardo Caimi
Il Dottore Bruno De Simone
Lisabetta Jessica Nuccio

Nuova produzione Teatro alla Scala

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

Sponsor Principale della Stagione

Mario Martone
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Chi non beve con me peste lo colga!” È
la famosa frase passata in proverbio

della pièce teatrale che dal 1909 diede fama
e ricchezza al truce drammaturgo dannun-
ziano Sem Benelli, autore vicino ai futuristi.
Si tratta di una vicenda ambientata nella ca-
nagliesca Firenze rinascimentale del Ma-
gnifico, con una storia di “bullismo” e di
vendetta. Una trama aspersa dei profumi
sensuali di donne dietro alle quali si na-
scondeva una femminilità rassegnata e do-
lente, tenuta in costante assedio da un ma-
schilismo odioso e preoccupante. La cena
del titolo dovrebbe preludere a una pacifi-
cazione fra maschi testosteronici ed è invece
l’inizio di una beffa che finisce malissimo.
Quando alla fine della prima guerra mon-
diale Umberto Giordano ebbe l’idea di mu-
sicare una versione abbreviata del “poema
drammatico”, mandandola in scena nel
1924 con Toscanini sul podio, era quasi
passata un’intera generazione dall’epoca
di un titolo del secolo passato come Andrea
Chénier. Non erano più in voga nobili eroi-
smi e grandi amori spirituali; appaiono ora
bellezze agghindate e odalischeggianti di
cui non c’è parte del corpo che non venga
menzionata con voluttà, fino alle unghie
dei piedi “di vetro appannato”; il mondo ini-
ziava a scorgere seduttori un po’ cialtroni,

Bullismodannunziano
nellaCenadellebeffe

potentati maneschi, uomini dal ba-
stone facile e dal pugnale sempre a
portata di mano: gentaglia offen-
siva e prepotente che strepita per
l’appunto “Chi non beve con me
peste lo colga!”, indifferente agli
astemi e ai frequentatori di persone
educate. C’è qualcosa di pre-fasci-
sta in quel Neri Chiaramantesi che
verrà punito alla fine della storia
con la morte del fratello e la defini-
tiva esplosione di una follia latente
e persino simulata nel corso della vi-
cenda. Il protagonista è una specie
di Amleto indemoniato, malato di
volontà di prevaricazione e affetto
da un disturbo narcisistico grave.
La volgarizzazione della sua “vo-
lontà di potenza”, portata al limite
del crimine, si scontra con la strate-
gia vendicativa di una sua vittima, il
vessato Giannetto, vergognoso
della propria viltà. È lui, zimbello
dell’aggressività di Neri, a ordire in-
torno a una femmina contesa un in-
treccio di disinvolto “scambismo”

di eredità boccaccesca, per intrappolare il
suo persecutore. Di personaggi buoni, va
detto, non ce ne sono, sebbene il pubblico
s’identifichi col vendicatore.
Il dramma in endecasillabi scioltissimi è tur-
gido e intenso, con tenori che si ammaz-
zano con gli acuti più che col pugnale.
L’opera è assistita da una nuova ritmica, in-
sistente e inesorabile. Molto dialogo, come
in un Falstaff incattivito, ma scritto dopo
Debussy e con qualche tocco di Strauss.
L’opera manca alla Scala dalle esecuzioni
degli anni Venti, ed è un peccato perché i
suoi meriti musicali sono notevoli, per la
sua incalzante continuità. A me piacciono in
modo particolare le parti liriche, in cui si fan
sentire le voci femminili. E l’ascolto va al di
là del notevole soggetto, portato in scena
due volte da Carmelo Bene e celebre anche
per il film omonimo di Alessandro Blasetti
(1941) con Amedeo Nazzari e Clara Cala-
mai apparsa a seno nudo (per la prima volta
nella storia del cinema italiano). La pellicola
prevedeva anche la partecipazione dell’at-
tore Osvaldo Valenti (Giannetto) e della sua
compagna (Luisa Ferida) entrambi fucilati
dai partigiani nel 1945, con lei sicuramente
estranea ai crimini di guerra a lui imputati,
ma mai dimostrati.

Franco Pulcini
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Nel suo primo anno da Direttore Princi-
pale Riccardo Chailly presenta due pro-

grammi nell’ambito della Stagione Sinfo-
nica. Il primo impaginato è interamente
italiano, il secondo attinge al repertorio in-
ternazionale, in un’ideale presentazione
delle radici storiche e culturali dell’orchestra
e della sua versatilità. Il 17, 19 e 20 marzo
Chailly accosterà due pagine sinfoniche di
Luigi Cherubini, l’Ouverture da concerto in
sol maggiore e la Sinfonia in re maggiore, ai
ballabili e alla Sinfonia da I vespri siciliani di
Verdi. I ballabili sul tema de Le quattro sta-
gioni sono tra le pagine sinfoniche più im-
pegnative di Verdi, con parti di brillante vir-
tuosismo per gli strumentini e una
sorprendente varietà ritmica: Chailly e la Fi-
larmonica le avevano eseguite nel 2013 in
un concerto per il bicentenario della nascita
del compositore. Completamente nuovi per
l’orchestra sono invece i due brani di Che-
rubini: l’autore diMedea e Lodoïska, senza
dubbio una figura cardine della musica ita-
liana tra Sette e Ottocento che suscitò l’am-
mirazione di Beethoven e di Schumann, è as-
sente dalla programmazione scaligera dal
2001, quando Riccardo Muti diresse la
Messa solenne. Entrambi i brani furono com-
posti nel 1815 per la Royal Philharmonic So-
ciety di Londra che in occasione di una serie

Chailly riporta Cherubini
alla Scala
Il percorso di riscoperta del repertorio italianoproposto
dal Direttore Principale investe anche l’ambito sinfonico
proponendopagine del grande compositore
che non veniva eseguito da 15 anni

di concerti aveva commissionato al compo-
sitore un’ouverture da concerto, una sinfo-
nia e una cantata. Le cronache delle prime
esecuzioni indicano un eccellente successo
dell’ouverture e una certa freddezza per la
sinfonia, ma fu quest’ultima a godere di nu-
merose riprese in tutta Europa. Tra i sosteni-
tori moderni della Sinfonia c’è Giulio Con-
falonieri che, nella sua biografia di
Cherubini, scrive: “Immaginazione musicale
che è l'estendersi dell'attività musicale entro
zone fino allora precluse; che è il nervosismo
di un episodio del primo tempo, precorritore
dei pensieri fissi romantici; è l'aria un po' sva-
gata del Larghetto, quell'apparente incep-
parsi del discorso che viene invece regolato
da una superiore unità di disegno; è l'accet-

tazione di una visuale un po' grottesca nello
Scherzo (Minuetto), dubbi tra il brivido e
l'ironia alla maniera di Gerard de Nerval; è la
corsa spavalda del Finale che anticipa le spe-
dizioni dei Davidsbundler; è, lungo tutto il
ritmo dell'opera, il contrasto continuo fra
stati d'animo opposti”. Quindici anni dopo
Cherubini, secondo un processo piuttosto in-
solito, trasformò tre dei quattro movimenti
della sinfonia in un quartetto d’archi. Chailly
e la Filarmonica inseriranno la Sinfonia e i
brani dai Vespri in un programma italiano
che dopo il debutto al Grande di Brescia
sarà presentato in tournée a Gstaad e al Fe-
stival di Salisburgo nel prossimo agosto e a
Essen, Mosca e al Musikverein di Vienna dal
15 settembre al 1° ottobre.
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Nuove voci italiane
per Verdi
Parlanogli interpreti che dividono conDomingo
il palcoscenico de I due Foscari: Anna Pirozzi,
FrancescoMeli che torna dopo il successo inGiovanna
d’Arco e Luca Salsi, baritono verdiano emergente
nei teatri di tutto ilmondo

Il cast della nuova produzione de I due
Foscari diretta da Michele Mariotti con la
regia di Alvis Hermanis schiera accanto a
Plácido Domingo alcune tra le voci più im-
portanti della nuova generazione di inter-
preti italiani. Anna Pirozzi debutta alla
Scala dopo gli impegni con Riccardo Muti
a Salisburgo e all’Opera di Roma. France-
sco Meli è al suo secondo ruolo verdiano
della stagione dopo la prova di eleganza e
stile verdiano offerta come Carlo nella
Giovanna d’Arco inaugurale. Infine Luca
Salsi, che alla Scala aveva interpretato solo
Marcello ne La bohème del 2008, torna in
teatro nei panni di Francesco Foscari al-
ternandosi con Domingo: proprio sosti-
tuendo il grande cantante Salsi ha con-
quistato il Met pochi mesi fa.

Luca Salsi, quali caratteristiche ha la
parte del Doge?
Quella di Francesco Foscari è una parte
che permette di fare molto, ha molte sfac-
cettature; per quel che mi riguarda la dif-
ficoltà più grande è il fatto che lui sia vec-
chio: per me è difficile rappresentare la
vecchiaia nei movimenti e scenicamente.

Invece nel personaggio mi ritrovo molto:
mi piace, soprattutto per l’aspetto pa-
terno. Avendo vissuto una separazione e il
conseguente distacco dai figli, sento
molto affini i sentimenti del doge ai miei;
in generale cerco di mettere molto di mio
nei ruoli che canto e ogni volta un pez-
zettino di me se ne va con loro.

Dopo essere stato Carlo VII, Francesco
Meli torna alla Scala come Jacopo Fo-
scari.
Sono due parti molto diverse, due diverse
sfaccettature di un Verdi giovanile. Jacopo
Foscari non è un re quindi ha scrittura
meno granitica, meno pesante; è molto
più fragile, la parte è più acuta e molto le-
gata al belcanto. È sicuramente un ruolo
di soddisfazione; ad esempio, l’aria nel
carcere è stupenda. Mentre Carlo VII è
più pacato nei toni, Jacopo Foscari è più
eroico, ci vuole più baldanza nella voce.
Sono contento di aver fatto entrambi,
sono comunque tutti e due molto affini
alla mia vocalità.

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 ( 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

Anna Pirozzi debutta con una parte
splendida: Lucrezia è una donna piena
di impeto, passione e dignità.
Vocalmente è un ruolo impervio, è quasi
sempre su una tessitura acuta e ci sono as-
siemi molto stancanti; come primo Verdi la
parte somiglia molto ad altre come per
esempio a Elvira nell'Ernani che ho già af-
frontato quindi con Lucrezia ho un ap-
proccio consapevole. Come personaggio è
una donna coraggiosissima, un modello. Si
fa forte per i suoi figli, è un ruolo interes-
santissimo; per tutta l’opera non ha un
momento di serenità e felicità perché il
dramma inizia già in medias res, però ci
sono tanti sentimenti in gioco che sento
molto e vivo molto; spero di riuscire a tra-
smetterli nel migliore dei modi.

Anna Girardi

Francesco Meli Anna Pirozzi Luca Salsi
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PlácidoDomingo:
io e Francesco Foscari
Unavoce leggendaria affronta nella stessa stagione
due ruoli di padre e di Doge: prima Francesco Foscari
conMariotti, quindi SimonBoccanegra conChung

Nel passaggio dai ruoli tenorili a
quelli baritonali oltre all'imposta-

zione vocale cambia proprio il ruolo
del personaggio sulla scena; come si
trova? Ha fatto fatica?
È vero che spesso il tenore rappresenta il
“buono” e il baritono il “cattivo”, ma ho
cercato in genere ruoli baritonali in cui il
personaggio non è particolamente malva-
gio. Anche da tenore non mi piacevano
ruoli come il Duca di Mantova – una per-
sona spregevole. Mi piace di più essere uno
che soffre piuttosto che uno che fa soffrire
gli altri.

In cosa si sente più vicino alla figura di
Francesco Foscari?
Per fortuna, da padre che ama molto i pro-
pri figli, non ho mai dovuto fare una tale
scelta! Ma nell’interpretare il personaggio
ho cercato di mettermi nei panni di un
uomo politico di allora, un uomo giusto
che si trova tirato simultaneamente in due
direzioni opposte: amore per la patria e
amore per il figlio.

Quale è secondo lei l'aspetto più at-
tuale e vicino ai giorni nostri de I due
Foscari? Perchè vale la pena rappre-
sentarla?
Non esiste un’opera di Giuseppe Verdi che
non valga la pena di essere rappresentata,

anche se ovviamente non tutte le opere
della sua gioventù sono capolavori dall’ini-
zio alla fine. Ci possono essere momenti di
minore ispirazione ma la forza di quel ta-
lento strepitoso spunta sempre. Per quanto
riguarda l’aspetto vicino ai giorni nostri, si
può dire che nella vita di ciascuno c’è da
fare scelte tra amore e dovere – scelte
molto difficili, soprattutto in una situazione
come quella di Francesco Foscari – e da lì
nasce il conflitto.

Dopo il successo di Londra torna con
Meli alla Scala. Come si trova a lavo-
rare con lui?
Ho dedicato e continuo a dedicare molto
tempo alla ricerca e al sostegno di giovani
di talento, tramite il mio concorso “Opera-
lia” e i miei programmi “Young Artist” a
Washington, Los Angeles e Valencia; Meli
si annovera certamente tra essi. Da quando
ho iniziato a cantare ruoli baritonali ho
fatto piu opere verdiane con lui che con
nessun altro tenore: Il trovatore, Giovanna
d'Arco, I due Foscari e Simon Boccanegra.
È bravissimo.

Quali sono le parti da baritono che le
piacerebbe interpretare in futuro?
Non le piacciono le sorprese? Per scara-
manzia non glielo dico!

Anna Girardi
Plácido Domingo

Luigi Busi, Le ultime ore
del Doge Foscari (part.), 1862
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La Spagna fantastica
e ironica del
DonChisciottediMinkus
Alina Somova e Leonid Sarafanovnella classica
coreografia di Nureyev

Scintillante e pieno di temperamento, dal
6 marzo al 1 aprile torna il Don Chi-

sciotte di Rudolf Nureyev, in repertorio alla
Scala dal 1980 quando ne fu protagonista
accanto a Carla Fracci, per trasportare il pub-
blico con allegria, ricchezza coreografica e
frizzante energia in una Spagna affascinante
dai caldi colori (l’allestimento è di Raffaele
Del Savio e Anna Anni) tra danze di gitani,
fandango, toreri, mulini a vento e il candore
sospeso del giardino delle Driadi. Sulla mu-
sica di Minkus - dirige David Coleman - le av-
venture di Don Chisciotte e del fido Sancho
Panza si incrociano, o meglio fanno da pre-
testo per una storia d’amore e per una serata
di scoppiettante danza. Tra fughe, inganni e
travestimenti la giovane Kitri e il barbiere
Basilio coroneranno il loro sogno; Don Chi-
sciotte lotterà contro i mulini a vento e dan-
zerà con la sua Dulcinea. In scena nelle prime
recite Alina Somova, mai vista alla Scala in
questo ruolo, e Leonid Sarafanov, già accla-
mato nelle precedenti stagioni. Verve ma

6, 8, 10, 23, 24, 29, 30*, 31 marzo 2016
1 aprile 2016

Don Chisciotte
Musica
Ludwig Minkus
Coreografia
Rudolf Nureyev
Direttore
David Coleman

Artisti ospiti
Alina Somova (6, 8, 10mar.)
Leonid Sarafanov (6, 8, 10mar.)

Corpo di Ballo
e Orchestra del Teatro alla Scala

Allievi della Scuola di Ballo
dell’Accademia Teatro alla Scala

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

Sponsor Principale della Stagione

anche grande tecnica sono richieste a tutto
il Corpo di Ballo e ai due protagonisti, nelle
variazioni fino al grand pas de deux finale,
trionfo dell’amore e prova di bravura per
ogni étoile. Virtuosistici i ruoli principali, di-
vertenti i ruoli comprimari: Nureyev infatti di-
chiarò alla rivista Show: “Ho cercato di ri-
portare i sei personaggi principali del balletto
alle maschere della commedia dell'arte. Chi-
sciotte è Pantalone, Kitri è Colombina, Basi-
lio è Pierrot. Non volevo che la storia girasse
intorno a Don Chisciotte, ma che fosse in-
centrata sulle reazioni della gente nei suoi
confronti. All'inizio odiavo la figura di Don
Chisciotte. Non l'ho capita per molto tempo.
Stavo dalla parte della gente. Poi ho letto il
libro! C'è così tanto che in un balletto si
può sfiorare solamente la superficie. Ho cer-
cato di metterci un mucchio di cose che
avevo provato leggendo il libro... Poi volevo
una parte comica, e poiché nessun coreo-
grafo me ne aveva mai offerta una, me la
sono fatta da me”.

Leonid Sarafanov Alina Somova
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MauroBigonzetti,
l’accademico curioso
Il coreografo italianopiù famosonelmondo assume
la direzione del Ballo scaligero

Apartire dal mese di marzo il Corpo di
Ballo del Teatro alla Scala ha un nuovo

direttore: è Mauro Bigonzetti, il più celebre
coreografo italiano, che succede a Makhar
Vaziev con un contratto di tre anni. La scelta
di un direttore che è anche coreografo si in-
scrive in un progetto complessivo di valoriz-
zazione del Ballo che prevede sei titoli per
stagione di cui tre nuove produzioni. Pre-
sentarsi al pubblico in Italia e all’estero con
nuove coreografie nate al Piermarini è la via
per rendere più forte e riconoscibile l’identità
del Ballo scaligero e inserirsi con stabilità nel
circuito delle tournée ma anche delle pro-
duzioni audiovisive. In questa prospettiva il
Teatro si assesterà sull’obbiettivo di un totale
di 90 rappresentazioni di balletto l’anno,
delle quali 60 al Piermarini e 30 in tournée.
Bigonzetti firmerà la coreografia di una delle
tre nuove produzioni previste in ciascuna
stagione.

Che tipo di coreografo è Mauro Bigon-
zetti?
La mia formazione è accademica, perché mi
sono diplomato all’Accademia dell’Opera di
Roma per poi lavorare per anni in questa isti-
tuzione; un background assolutamente clas-
sico, dunque, ma con una curiosità verso il
nuovo e anche la sperimentazione. Entro
alla Scala con una grande coscienza della tra-
dizione di questo teatro, le cui radici vanno
rispettate, ma anche delle nuove possibilità
di una compagnia giovane, con elementi di
eccellenza assoluta.

Che nomi vedremo in locandina nei
prossimi anni?
Accanto ai classici, che resteranno, penso a
Cranko, Balanchine, Kylián, Forsythe o Van
Manen, che sono stati i miei maestri.

Come concilierà l’impegno scaligero con
il fatto di essere uno degli artisti più ri-
chiesti a livello internazionale?
Selezionando al massimo: nel prossimo anno
ho cancellato tutti gli impegni tranne l’Alvin
Ailey Dance Theater di New York.

Nella sua vita professionale è stata fon-
damentale l’esperienza dell’Aterbal-
letto.
È stata la mia compagnia di riferimento, ci
ho lavorato per 30 anni con tre ruoli diversi:
come danzatore, come direttore e come co-
reografo residente. Un’esperienza non solo
professionale ma personale: resterò sempre
legato a questa compagnia.

Però anche con la Scala c’è un rapporto
già consolidato
La mia prima coreografia per questo teatro,
Foreaction, risale al 1993. Da allora ne ho
firmate altre quattro: Le streghe di Venezia
su musica di Philip Glass, Omaggio a Rota,
Mediterranea e infine Cinderella di Proko-
f’ev: un percorso che mi ha permesso di co-
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noscere meglio questo Teatro, la sua tradi-
zione e i suoi ballerini.

Parliamo di Cinderella, che ha inaugu-
rato con successo la Stagione di balletto
2015/2016: come è stato il rapporto con
il corpo di ballo?
Cinderella è stata la produzione più sorpren-
dente per la qualità della compagnia: artisti di
altissima qualità e altissimo potenziale. La co-
noscenza deve ancora approfondirsi ma sono
felicissimo di poter lavorare all’ulteriore cre-
scita di questi talenti. Se il corpo di ballo oggi
ha un limite è una certa mancanza di auto-
stima: occorre avere unamaggiore coscienza
delle proprie possibilità. Tra l’altro ci sarà l’oc-
casione di lavorare con grandi direttori d’or-
chestra, da Mehta a Chailly.



Il percorso sulla musica da camera che haportato con Cello Suites critiche entusia-
stiche e nuovi spazi di espressione solistica
agli artisti del Ballo ora fa un passo avanti
con una creazione in prima assoluta nel
segno di Mozart. La coreografia è affidata
a Massimiliano Volpini, già danzatore della
compagnia e coreografo in Italia e all’estero
per i colleghi scaligeri, la Scuola, l’Opera,
ma anche per tv e videoclip. La collabora-
zione con Roberto Bolle, che lo ha portato
a creare per lui assoli, passi a due e un for-
tunato progetto multimediale, proseguirà
in questa produzione. Siamo nel giardino di
una villa barocca: un’orchestra da camera
suona i meravigliosi quartetti e quintetti di
Mozart, e tutto si impregna di rimandi al
mondo del compositore.

Dai chiaroscuri del giardino
labirintico affiorano perso-
naggi mozartiani che si pren-
dono gioco degli ospiti della fe-

sta coinvolgendoli nel loro gioco di
schermaglie amorose. Una coppia di

ospiti si separa, si perde nel labirinto e si
ritroverà solo alla fine, trasformata; sarà la
Regina della Notte a compiere la meta-
morfosi. Con leggerezza e ironia questo
viaggio nell’universo mozartiano ammicca
al ‘700 anche nelle scene e nei costumi.

Rispetto alla multimedialità di Proto-
type, visto alla Scala in Gala des Étoiles,
questa creazione sembra omaggiare
il mondo del teatro e dell’opera.
Per questo balletto lavoro su quartetti e
quintetti di Mozart ma la mia ispirazione
parte dalle opere, in primis la trilogia scritta
con Da Ponte, che mi ha proiettato verso un
teatro di semplici trucchi; pur in termini mo-
derni mi sono lasciato sedurre da un “fare
teatro” da Commedia dell’Arte, cambi a vi-
sta, meccanismi svelati, l’opposto rispetto a
Prototype. Coreograficamente cerco corri-
spondenza tra la danza e ogni strumento,
accento o dettaglio musicale, per essere mo-
zartiano anche nello spirito del movimento.

14

In questo gioco teatrale l’allestimento
che ruolo ha?
Tutto è stilizzato ma evocativo. La sceno-
grafia, un giardino labirintico, si integra
con la coreografia; muovendosi in maniera
coreografica e musicale creerà sul palco-
scenico situazioni diverse; entrate, uscite,
porte nascoste, siepi che daranno il senso
di un percorso e delle prospettive del labi-
rinto. Nei costumi ho voluto evidenziare il
salto d’epoca: all’inizio abiti moderni; il ri-
chiamo al ‘700 è per i personaggi che po-
polano il giardino.

Stai creando per la compagnia scali-
gera: come imposti il lavoro in sala
prove?
Sto lavorando con una cinquantina di arti-
sti, molti giovani, entusiasti, reattivi, veloci.
Per i personaggi mozartiani mi sono rivolto
ad artisti che già conoscevo per individuare
i caratteri e far esprimere la personalità di
ognuno; ne è uscita un’esatta corrispon-
denza. Stilisticamente il gruppo moderno
ha un linguaggio diverso dai personaggi
mozartiani: da un movimento più libero
mentre ci si addentra nel cuore del giardino
si procede verso il classico, in punta, ma
con dinamica e fluidità moderne. Ho co-

ConMozart
nelGiardino degli amanti

MassimilianoVolpini racconta la sua nuova
coreografia commissionata dal Teatro alla Scala:
protagonista Roberto Bolle

Costumi e scene di Erika Carretta

Massimiliano Volpini in prova
con Roberto Bolle
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struito momenti di insieme ma anche quar-
tetti, trii; quadri che mi hanno permesso di
lavorare con gruppi ristretti e sperimentare
con ciascuno dei solisti, ricchi di talento e
carisma.

Hai già lavorato con Roberto Bolle:
questa è una nuova tappa nella vostra
collaborazione artistica?
È un passo importantissimo per me, sto
costruendo un balletto intero in cui Ro-
berto ha momenti solistici ma interagisce
con la partner e con il gruppo; altri progetti
ci hanno visto quasi co-autori; ora lavo-
riamo diversamente ma sempre con grande
fiducia e serenità. Centrale è la coppia, che
poi si separa: seguiremo maggiormente

Roberto e il suo trasformarsi in personaggio
mozartiano; alla fine lui e la sua compagna
si ritroveranno, entrambi trasformati, anche
nello stile e nei costumi.

Quanto è importante in un lavoro da
camera il dialogo con la musica?
Mi sono avvicinato a Mozart in altre due
occasioni; sono attratto dalle sue partiture
da camera, ricche di dettagli che mi per-
mettono di approfondire l’essenza della
musica, cercando il giusto passo per ogni
tipo di nota o strumento; qui la musica è
davvero la guida: gli strumentisti, tutti stra-
ordinari e con parti virtuose di grande ric-
chezza, saranno in vista e in diretto con-
tatto con la scena.

9, 12, 13 (2 rappr.), 14, 15, 16, 17, 19*
aprile 2016

Il giardino degli amanti
Musica
Wolfgang Amadeus Mozart
Coreografia
Massimiliano Volpini

Étoile
Roberto Bolle (9, 12,13s, 14, 16, 17 apr.)

Corpo di Ballo
e Prime Parti dell’Orchestra
del Teatro alla Scala

Nuova produzione Teatro alla Scala
Prima assoluta

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

Sponsor Principale della Stagione



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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Dopo il Festival delle Orchestre Interna-
zionali per Expo 2015, esperienza

senza precedenti nella storia della Scala e
della città di Milano, che sarà documentata
da un volume edito dal Teatro e curato da
Angelo Foletto, il Piermarini torna a ospi-
tare un’orchestra di gran blasone interna-
zionale con uno dei più prestigiosi direttori
del nostro tempo. Il Symphonieorchester
des Bayerischen Rundfunks (BRSO) torna
alla Scala il 21 marzo per un concerto stra-
ordinario diretto da Mariss Jansons; in pro-
gramma la colossale Settima sinfonia di
Dmitrij Šostakovič, detta “Leningrado”. Il
loro ultimo concerto milanese era stato
proprio nella sala del Piermarini nel maggio
2007, come inaugurazione del ciclo di ospi-
talità internazionali nella stagione della Fi-
larmonica. Formatosi sotto la guida di mae-
stri del calibro di Hans Swarowsky e Herbert
von Karajan, Mariss Jansons è considerato
uno dei più straordinari direttori d’orchestra
del nostro tempo. Direttore principale della
Oslo Philharmonic dal 1979 al 2000, l’ha
portata al livello delle migliori orchestre in-

ternazionali; nel frattempo è stato anche
direttore ospite principale della London
Philharmonic, e direttore musicale della
Pittsburgh Symphony dal 1997 al 2004.
Dal 2003 è alla guida del BRSO, con il quale
si esibito nelle maggiori capitali musicali
del mondo e ha partecipato a numerosi
festival. Fondata nel 1949, questa compa-
gine ha avuto come direttori principali al-
cune delle più grandi bacchette del Nove-
cento: Eugen Jochum, Rafael Kubelík, Sir
Colin Davis, Lorin Maazel. Fin dalla sua na-
scita si è imposta sulla scena internazionale
grazie alla straordinaria ampiezza del suo
repertorio e del suo spettro sonoro. Grazie
ad essa il pubblico di Monaco ha assistito a
concerti straordinari di musica contempo-
ranea in cui gli stessi compositori erano sul
podio: Stravinskij, Hindemith, Boulez, Be-
rio… Negli ultimi anni ha anche cercato
nuovi approcci alla musica antica e ha col-
laborato frequentemente con esperti come
Hengelbrock, Harnoncourt e Koopman. Dal
2004 è orchestra in residence all’Easter Fe-
stival di Lucerna.

Silvia Cairo

Mariss Jansonsdirige
laLeningrado
Il grandedirettore lettone al Piermarini in un concerto
straordinario alla testa del Symphonieorchester
des BayerischenRundfunks

L’omaggio della Scala alle grandi
voci prosegue con un incontro
dedicato a Luciano Pavarotti

Dopo l’omaggio a Plácido Domingo dello scorso
febbraio, il ciclo “Grandi Voci alla Scala”
organizzato dal Teatro insieme alla rivista l’Opera
prosegue il 2 aprile alle ore 17 con un incontro
dedicato a Luciano Pavarotti cui parteciperanno
Adua Pavarotti e Raina Kabaivanska.
Altri appuntamenti sono previsti con Leo Nucci
il 4 giugno alle 16 e il 19 ottobre alle 17 per un
ricordo di Franco Corelli. Tutti gli eventi si svolgono
nel Ridotto dei palchi Arturo Toscanini; l’ingresso
è libero fino a esaurimento dei posti disponibili.

Mariss Jansons

Luciano Pavarotti
e Raina Kabaivanska

in Tosca
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Con quasi settanta scenografie ronco-
niane, Margherita Palli ha molto di con-

creto da dire sul lavoro di Luca Ronconi. E da
mostrare, con l’allestimento della mostra
che si snoda tra i laboratori Ansaldo e il Mu-
seo Teatrale alla Scala a un anno dalla scom-
parsa del regista.

Quali sono i tratti tipici che Ronconi con-
servava tra prosa e opera?
Quando Luca impostava uno spettacolo la-
vorava moltissimo sul punto di vista dello
spettatore. Sia in prosa che nelle opere evi-
tava la prospettiva centrale: voleva che cia-
scuno vedesse qualcosa di diverso dagli al-
tri. E anche scena dopo scena l’assetto
doveva mostrarsi in maniera differente pur
rimanendo lo stesso, con continui campi e
controcampi. Ma la cosa sorprendente è
che Ronconi visualizzava innanzitutto la
pianta: non immaginava mai gli spettacoli
“in alzata”, ma dall’alto.

E poi come procedeva?
Ronconi impostava l’allestimento a partire
da qualcosa di molto storico, per poi tra-
sformarlo completamente: per Lodoïska ad
esempio avevamo cominciato a lavorare

LucaRonconi, in scena
edietro lequinte
Uncolloquio con la scenografaMargherita Palli,
curatrice dellamostra che ripercorre traAnsaldo
eMuseo Teatrale i 24 spettacoli realizzati alla Scala
dal grande regista
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La mostra, curata da Margherita Palli in-
sieme a Valentina Dellavia, è inserita nel
palinsesto “Ritorni al futuro” del Co-
mune di Milano, e accompagnata dal-
l’uscita del volume “Ronconi – Gli anni
della Scala” curato da Vittoria Crespi
Morbio per gli Amici della Scala e dal
documentario “Ronconi all’Opera” pro-
dotto da Rai Cultura per la regia di Fe-
lice Cappa, in onda su Rai5 il 21
febbraio alle 21.15.
Il Teatro alla Scala e il Museo Teatrale alla
Scala ringraziano per la collaborazione il
Piccolo Teatro di Milano, il Centro Tea-
trale Santa Cristina, la NABA. La mostra
è realizzata con il contributo di JTI (Japan
Tobacco International), Partner Istituzio-
nale del Museo Teatrale alla Scala.

Ariadne auf Naxos

Les Troyens
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sulla prospettiva neoclassica dal sotto in su,
per arrivare addirittura a Sing Sing. In-
somma, c’era sempre un percorso da fare,
anche nella fase di ideazione. Mi viene in
mente l’isola di Arianna a Nasso. La prima
idea di Luca era stata Scorpio, l’isola di Jac-
queline Kennedy e Onassis. Io ero bambina
all’epoca, quindi mi sono dovuta chiudere in
biblioteca per documentarmi sui vecchi ro-
tocalchi, in cui non trovavo che foto della
Kennedy in costume da bagno. Poi un
giorno, a Berlino, comprai una cartolina del-
l’Isola dei morti di Böcklin, e prima che po-
tessi farla vedere a Luca fu proprio lui a mo-
strarmi un Adelphi con lo stesso quadro in
copertina.

Sembra un’intesa quasi telepatica.
In realtà mi è successo di capire certe sue
scelte perfino dopo il debutto. Ad esempio
con La damnation de Faust la chiave stava
nella Marche hongroise dell’inizio, in cui
Faust doveva osservare la scena dall’alto,
come dall’aldilà, e lo spettatore con lui. Luca
voleva una sfilata di carri su un piano incli-
nato per rappresentare il mondo napoleo-
nico in sfacelo. Continuava a parlare di mu-
sica di guerra e di un senso di morte che io

24 febbraio - 24 maggio 2016

Luca Ronconi
Il laboratorio delle idee

Luca Ronconi dietro le quinte
Laboratori Scala Ansaldo
via Bergognone 34 - Milano
Visite solo su prenotazione:
Civita Cultura - ansaldoscala@civita.it -
tel. 02 43353521 - fax 02 57765010

Luca Ronconi in scena
Museo Teatrale alla Scala
Largo Ghiringhelli 1 - Milano
Tutti i giorni ore 9.00 / 12.00 - 13.30 /17.00

proprio non coglievo nell’orchestra, almeno
quando debuttammo a Torino. Invece alla
Scala, con la direzione di Seiji Ozawa, que-
sta lettura mi divenne improvvisamente
chiara.

Quindi non spiegava tutte le sue deci-
sioni?
Ogni volta c’era qualcosa che non raccon-
tava, voleva sempre lasciare una porticina
aperta. Dicono che Luca cambiasse tutto

continuamente, ma non è così. I suoi spet-
tacoli prendevano forma seguendo un per-
corso: ecco perché alcune cose dovevano re-
stare un po’ irrisolte, come in sospeso.
Quando la scorsa stagione, per la Lucia di
Lammermoor all’Opera di Roma, ha comin-
ciato a darmi indicazioni dettagliate su ogni
cosa, forse aveva capito che non sarebbe riu-
scito a venire alle prove.

Perché nella mostra all’Ansaldo c’è an-
che una parete dedicata a Infinities?
Non solo a Infinities, ma anche ad alcuni
spettacoli che Ronconi non ha mai realiz-
zato, come Latina e Vigilia. Sono tappe di
quello spettacolo infinito che Luca ha rin-
corso per tutta la vita e su cui ha lavorato
proprio negli spazi industriali della Bovisa e
dell’Ansaldo, a turno laboratori della Scala.

Mattia Palma
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Luca Ronconi con Margherita Palli

La fiaba dello Zar Saltan

Don Carlo
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24 febbraio - 24 maggio 2016

Luca Ronconi
il laboratorio delle idee

Luca Ronconi dietro le quinte 
Laboratori Scala Ansaldo
via Bergognone 34 - Milano
Visite solo su prenotazione: Civita Cultura 
ansaldoscala@civita.it - tel. 02 43353521 - fax 02 57765010

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

Luca Ronconi in scena 
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Èraro poter ascoltare un gruppo di gio-
vani musicisti che approfondiscono lo

studio della musica novecentesca, eppure
questo è il caso dell’Ensemble “Giorgio
Bernasconi” che ha costruito negli anni un
notevole catalogo di esecuzioni di autori
che spaziano da Stravinskij al recentemente
scomparso Boulez, fino al contemporaneo
Battistelli. Per il prossimo “Concerto del-
l’Accademia”, nel Ridotto dei Palchi il 22
aprile, l’ensemble sarà guidato da Tito Cec-
cherini, esperto e riconosciuto interprete
della letteratura musicale del nostro tempo.
Per il ciclo “Invito alla Scala”, il 21 marzo gli
studenti dell’Accademia Teatro alla Scala
saranno ancora protagonisti. I cantanti si ci-

menteranno in arie e brani d’insieme del
melodramma italiano. Dalla prestigiosa
scuola sono passate grandi voci dell’attuale
panorama operistico, fra cui Anja Kampe,
Leonora nel Fidelio del 7 dicembre 2014, e
Anita Rachvelishvili, diventata in tutto il
mondo la Carmen per antonomasia, dopo
la prova di Sant’Ambrogio 2009 sotto la
bacchetta di Barenboim.
Nello stesso ciclo, il 4 aprile, si esibirà il se-
stetto di professori d’orchestra del Teatro.
La proposta musicale è un confronto fra lo
stile russo tardo-romantico di “Souvenir de
Florence” dell’ultimo Čajkovskij, non esente
dal lirismo tipico delle opere italiane, e uno
Strauss al tramonto, che coniuga sapiente-
mente stilemi romantici a soluzioni armo-
niche più fresche nel Sestetto introduttivo
della sua ultima opera, Capriccio.
Un nuovo appuntamento dei “Concerti per
i bambini” ci aspetta il 20 marzo per far in-
contrare a grandi e piccini l’enfant prodige
Mozart. Sono stati selezionati per l’occa-
sione il quarto concerto per corno e il con-
certo per flauto e arpa: pagine frizzanti,
leggere, così piacevoli e spigliate che non ri-
sultano difficili a coloro che si avvicinano
alla musica classica per la prima volta. Ol-
tre all’orchestra sarà presente sul palco an-
che l’attore Michele Nani che introdurrà i
brani per i giovani ascoltatori.

Daniele Capuzzi
(Gruppo Giovani della Fondazione

Milano per la Scala)

Contemporanea, cantoe
musicadacameraper tutti
Dall’EnsembleGiorgio Bernasconi ai solisti dell’Orchestra
e agli allievi dell’Accademia, quattro occasioni di ascolto
per adulti e ragazzi

L’Associazione Wagneriana
di Milano: gli appuntamenti

Da anni l’Associazione Wagneriana, fondata
dall’appassionatissimo Paolo Jucker, si occupa
di coltivare e promuovere (tramite anche l’assegnazione
di una borsa di studio) l’approfondimento di tutti gli aspetti
creativi del grande musicista. Una volta al mese, presso
la sala degli Amici del Loggione, i wagneriani si ritrovano
per ascoltare concerti e seguire conferenze sul compositore
Richard Wagner. I prossimi appuntamenti saranno
il 2 marzo (“Echi wagneriani nelle opere slave”), il 6 aprile
(tavola rotonda dedicata al sincretismo religioso del
Parsifal), il 4 maggio (concerto) e l’1,8,15 e 22 giugno
(quattro incontri sul Ring di Barenboim/Cassiers).

Ensemble “Giorgio Bernasconi”

Tito Ceccherini
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7
lunedì, ore 20
tel. 02/72023671 -www.filarmonica.it

abb. Stagione Filarmonica

Filarmonica della Scala
direttore
Daniele Gatti

1
martedì, ore 11
riservato alle scuole

Grandi Spettacoli per Piccoli
Il flauto magico
per i bambini

1
martedì, ore 20
turno A

I due Foscari

2
mercoledì, ore 18
Ridotto dei Palchi
“A. Toscanini”

Prima delle prime - Balletto
Don Chisciotte

4
venerdì, ore 20
turno C

I due Foscari

6
domenica, ore 15
1a rappr.

Don Chisciotte

8
martedì, ore 11
riservato alle scuole

Grandi Spettacoli per Piccoli
Il flauto magico
per i bambini

8
martedì, ore 20
turno P

Don Chisciotte

9
mercoledì, ore 20
turno D

I due Foscari

10
giovedì, ore 11
riservato alle scuole

Grandi Spettacoli per Piccoli
Lo schiaccianoci
per i bambini

10
giovedì, ore 15
riservato alle scuole

Grandi Spettacoli per Piccoli
Il flauto magico
per i bambini

10
giovedì, ore 20
turno R

Don Chisciotte

11
venerdì, ore 11
riservato alle scuole

Grandi Spettacoli per Piccoli
Lo schiaccianoci
per i bambini

17
giovedì, ore 20
turno A
Abb. Stagione Sinfonica

Stagione Sinfonica 2015/2016
Orchestra del Teatro
alla Scala
direttore
Riccardo Chailly

11
venerdì, ore 15
riservato alle scuole

Grandi Spettacoli per Piccoli
Il flauto magico
per i bambini

11
venerdì, ore 20
fuori abb.

Lo schiaccianoci

12
sabato, ore 11
fuori abb.

Grandi Spettacoli per Piccoli
Lo schiaccianoci
per i bambini

12
sabato, ore 16
fuori abb.

Grandi Spettacoli per Piccoli
Il flauto magico
per i bambini

12
sabato ore 20
turno B

I due Foscari

13
domenica, ore 15
fuori abb.

Lo schiaccianoci

14
lunedì, ore 20
tel. 02/72023671 -www.filarmonica.it

abb. Stagione Filarmonica

Budapest Festival
Orchestra
direttore
Iván Fischer

15
martedì ore 20
turno M

I due Foscari

18
venerdì ore 20
turno O

I due Foscari

19
sabato, ore 20
turno B
Abb. Stagione Sinfonica

Stagione Sinfonica 2015/2016
Orchestra del Teatro
alla Scala
direttore
Riccardo Chailly

20
domenica, ore 16
fuori abb.

Grandi Spettacoli per Piccoli
I Virtuosi
del Teatro alla Scala

21
lunedì, ore 15
Invito alla Scala

Invito alla Scala perGiovani eAnziani
Solisti dell’Accademia
di Perfezionamento
per Cantanti Lirici
del Teatro alla Scala

21
lunedì, ore 20
fuori abb.

Symphonieorchester
des Bayerischen
Rundfunks
direttore
Mariss Jansons

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

Prima delle prime - Opera
La cena delle beffe

20
domenica, ore 20
turno C
Abb. Stagione Sinfonica

Stagione Sinfonica 2015/2016
Orchestra del Teatro
alla Scala
direttore
Riccardo Chailly

22
martedì, ore 20
turno G
LaScalaUNDER30

OperaUNDER30
I due Foscari

23
mercoledì, ore 20
fuori abb.

Don Chisciotte

24
giovedì, ore 20
fuori abb.

Don Chisciotte

31
giovedì, ore 20
fuori abb.

Don Chisciotte

30
mercoledì, ore 20
ScalAperta

Don Chisciotte

29
martedì, ore 20
fuori abb.

Don Chisciotte

25
venerdì, ore 20
ScalAperta

I due Foscari

5
martedì, ore 18
Ridotto dei Palchi
“A. Toscanini”

Prima delle prime - Balletto
Il giardino degli
amanti

1
venerdì, ore 20
fuori abb.

Don Chisciotte

3
domenica, ore 20
1a rappr.
turno E

La cena delle beffe

4
lunedì, ore 15
Invito alla Scala

Invito alla Scala perGiovani eAnziani
Francesco De Angelis,
violino
Dino Sossai, violino
Joel Imperial, viola
Olga González Cárdaba,
viola
Alfredo Persichilli,
violoncello
Martina Lopez, violoncello

6
mercoledì, ore 20
turno A

La cena delle beffe

8
venerdì, ore 20.30
riservato
tel. 02/49521 - fax 02/26680500

Anteprimaa favoredella Lega Italiana
per la lotta contro i Tumori
Il giardino degli amanti

9
sabato, ore 20
1a rappr.

Il giardino degli amanti

10
domenica, ore 15
fuori abb.

La cena delle beffe

11
lunedì, ore 20
tel. 02/72023671 -www.filarmonica.it

abb. Stagione Filarmonica

Filarmonica della Scala
direttore
Fabio Luisi

9
sabato, ore 11
fuori abb.

Grandi Spettacoli per Piccoli
La Cenerentola
per i bambini

9
sabato, ore 15
fuori abb.

Grandi Spettacoli per Piccoli
La Cenerentola
per i bambini

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

abb. Stagione Filarmonica

Filarmonica della Scala
direttore
Myun-Whun Chung

13
mercoledì, ore 20
turno H
LaScalaUNDER30

BallettoUNDER30
Il giardino degli amanti

14
giovedì, ore 11
riservato alle scuole

Grandi Spettacoli per Piccoli
La Cenerentola
per i bambini

14
giovedì, ore 20
turno R

Il giardino degli amanti

14
giovedì, ore 15
riservato alle scuole

Grandi Spettacoli per Piccoli
La Cenerentola
per i bambini

15
venerdì, ore 20
fuori abb.

Il giardino degli amanti

16
sabato, ore 11
fuori abb.

Grandi Spettacoli per Piccoli
La Cenerentola
per i bambini

16
sabato, ore 20
turno N

Il giardino degli amanti

17
domenica, ore 15
fuori abb.

Il giardino degli amanti

19
martedì, ore 20
ScalAperta

Il giardino degli amanti

12
martedì, ore 20
turno P

Il giardino degli amanti

13
mercoledì, ore 14.30
Invito alla Scala

Invito alla Scala perGiovani e Anziani
Il giardino degli amanti

12
martedì, ore 11
riservato alle scuole

Grandi Spettacoli per Piccoli
Il flauto magico
per i bambini

20
mercoledì, ore 20
turno B

La cena delle beffe

21
giovedì, ore 18
Ridotto dei Palchi
“A. Toscanini”

Prima delle prime - Opera
La fanciulla del West

23
sabato, ore 20
ScalAperta

La cena delle beffe

28
giovedì, ore 20
turno D

La cena delle beffe

22
venerdì, ore 17
Ridotto dei Palchi
“A. Toscanini”
fuori abb.

I Concerti dell’Accademia
Ensemble “Giorgio
Bernasconi”
dell’Accademia
Teatro alla Scala
direttore
Tito Ceccherini
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