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Dido & Aeneas visto al Teatro
Carcano

La musica barocca di Purcell unita all'opera
contemporanea suonate dal vivo per uno

spettacolo realizzato da Op.64
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È all'insegna delle commistioni lo spettacolo Dido & Aeneas - Olympus
Games, andato in scena a Milano al Teatro Carcano con la regia di
Federica Santambrogio, realizzata da Op.64, definita la prima compagnia
di opera contemporanea di Milano. Accosta la musica barocca dell'opera
Dido and Aeneas di Purcell all'opera contemporanea scritta da Daniela
Morelli e composta da Matteo Manzitti, con un grande utilizzo di
percussioni, che sanno esaltare l'aspetto drammatico. Perché questa è
una storia drammatica, anche se, guardando da un altro aspetto, è
foriera di grandi positivi eventi. Si racconta infatti di Enea, che, fuggito
da Troia, arriva a Cartagine, ama Didone, ma l'abbandona per arrivare
sulle coste italiche. A manovrare le vicende qui si racconta che siano
Giove e Giunone, che noi vediamo sospesi in alto, come su due nuvole
sull'Olimpo. La musica incontra il parlato soprattutto nel primo atto,
lasciando poi che la partitura musicale e le voci dei protagonisti
prendano il sopravvento nella incantevole seconda parte, anche esaltata
dalla piccola orchestra che ha suonato dal vivo, l'ensemble del Liceo
Musicale Tenca. Anche per quanto riguarda le voci liriche vediamo,
accanto a chi ha chiaramente una esperienza, il giovanissimo Pietro
Bolognini, nel ruolo di Cupido-Ascanio, voce bianca da applauso. La
storia mitica raccontata da Virgilio nell'Eneide ne incontra una più
contemporanea, secondo la regia di Federica Santambrogio, con i
migranti che attraversano il mare. E, altro mix, i costumi dei protagonisti
riconducibili a Enea, si mischiano ad altri di oggi, con tanto di runner e
ragazzi in monopattino. Se questo può sembrare un po' stridente a chi
ama l'opera lirica, può però piacere al pubblico più giovane, che scopre
questo genere di spettacolo più vicino a sé. Sicuramente va ascritto a
Op.64, che ha allestito l'opera, il grande merito di fare formazione e
avvicinare alla lirica ragazzi tra gli 8 e i 18 anni come attuali e futuri
protagonisti della lirica. Lo spettacolo, andato in scena in unica data al
Teatro Carcano, ha registrato un pubblico numeroso, che è sembrato
proprio attratto dalla possibilità di vedere un'opera lirica a prezzi
accessibili e senza dover prenotare con largo anticipo. A dimostrazione
di quanta voglia di lirica c'è tra il pubblico, che alla fine ha applaudito con
soddisfazione.

Dido & Aeneas - Olympus Games

Cast: Chiara Osella (Didone); Emmanuel Ducroz (Enea); Angelica
Lapadula (Belinda); Eleonora Lué (Sorceress); Pietro Bolognini
(Cupido/Ascanio); Erika Urban (Giove); Loris Fabiani (Giunone);
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Alessandra Cozzi (Venere); Voci bianche OperaLab (Mercurii, Arpie,
Streghe, Cortigiani, Coro, Venti)
Regia Federica Santambrogio
scene Clara Chiesa e Marta Vianello; costumi di Micaela Sollecito;
combattimento scenico curato da Simone Belli
Ensemble del Liceo Musicale Tenca
a Milano al Teatro Carcano, 23 giugno 2019
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A teatro con Ila

PROGETTO FORMATIVO DI SOLO CANTO AL

TEATRO CARCANO

21 giugno 2019  • ateatroconila
LABORATORIO OPERA – DIDO & AENEAS – OLYMPUS GAMES 
Il progetto formativo di Solocanto, prima compagnia di opera contemporanea di Milano è alla sesta
edizione. Debutterà al Teatro Carcano domenica 23 giugno al termine del Campus intensivo di canto,
musica, scenografia, teatro, combattimento scenico e danza.

Dal 10 al 23 giugno, in orario 9-18, la Fabbrica del Vapore di Milano ospiterà ragazzi di età compresa
fra gli 8 e i 18 anni che avranno la possibilità di frequentare a scelta uno dei laboratori necessari alla
messa in scena di uno spettacolo.

In questa edizione del Campus, oltre alle discipline di canto, recitazione, orchestra, danza e
scenografia è stato introdotto il combattimento scenico, guidata dal fight coordinator Simone Belli. 
I giovani partecipanti condividono con i propri coetanei la preziosa avventura della messa in scena di
un’opera lirica in tutta la sua complessità. Pur affrontando un genere musicale poco conosciuto, sin
dalla prima edizione del laboratorio i ragazzi hanno espresso con energia una crescente passione
verso la musica, una forte dedizione al progetto artistico e desiderio di esserne parte attiva. 
L’entusiasmo di tutti coloro che sono coinvolti nel Laboratorio Opera è ed è sempre stato un punto di
forza del progetto e ha saputo attirare l’attenzione di enti d’eccellenza in campo artistico (Teatro
Strehler, Fabbrica del Vapore e Teatro Carcano) volenterosi di ospitare le attività del Laboratorio nei
loro spazi. 
Dido & Aeneas – Olympus games 
Dido & Aeneas – Olympus Games è un mix tra l’opera barocca Dido and Aeneas di Purcell e l’opera
contemporanea scritta da Daniela Morelli e composta da Matteo Manzitti. Tra sfide divine e
preoccupazioni per la sorte di Enea, la drammaturgia mette l’accento sul tema di popoli che fuggono
da città in guerra e vengono accolti in altre terre e di Enea che, esule e in balia del mare, approderà
alla fine sulle coste laziali per fondare una nuova patria, la nostra. 
Libretto di Nahum Tate e Daniela Morelli; musica di Henry Purcell e Matteo Manzitti; direzione di
coro di Pilar Bravo; regia di Federica Santambrogio; combattimento scenico di Simone Belli; scene di
Clara Chiesa e Marta Vianello; costumi di Micaela Sollecito. 
Accanto ai giovani cantanti del Conservatorio gli attori Erika Urban e Loris Fabiani interpretano
Giunone e Giove, la danzatrice Alessandra Cozzi è Venere, suona l’ensemble del Liceo Musicale
Tenca, Pilar Bravo dirige i giovani cantanti e i ragazzi di Laboratorio Opera in una produzione che
vede in scena un centinaio tra adulti professionisti e ragazzi in formazione. 
Info: laboratorioopera@solocanto.it / 3472121671 / 3913568083 
Web: http://www.solocanto.it (http://www.solocanto.it)
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DIDO & AENEAS "OLYMPUS GAMES"
—

Op.64, la prima compagnia di opera contemporanea di

Milano, è orgogliosa di presentare al Teatro Carcano

domenica 23 giugno alle ore 20:30 Dido & Aeneas –

Olympus Games. Un’opera particolarissima e unica nel

suo genere, un mix tra l’opera barocca Dido and Aeneas

di Purcell e l’opera contemporanea scritta da Daniela

Morelli e composta da Matteo Manzitti.

 

Pilar Bravo dirige lo straordinario coro di voci bianche di

OperaLab 2019, il progetto realizzato per il sesto anno

consecutivo da Op.64 con bimbi e ragazzi tra gli 8 e i 18

anni, che affiancherà i protagonisti di Dido & Aeneas –

Olympus Games. 

 

Le voci principali sono affidate ai cantanti Chiara Osella

(Didone), Emmanuel Ducroz (Enea), Angelica Lapadula

(Belinda), Eleonora Lué (Sorceress), Pietro Bolognini

(Cupido/Ascanio), mentre gli attori Erika Urban e Loris

Fabiani ricoprono i ruoli di Giove e Giunone e la

danzatrice Alessandra Cozzi interpreta Venere. Suona l’ensemble del Liceo Musicale Tenca. La regia è

di Federica Santambrogio, le scene di Clara Chiesa e Marta Vianello, i costumi di Micaela Sollecito e il

combattimento scenico è curato da Simone Belli. 

 

La drammaturgia di Dido & Aeneas ‑ Olympus Games mette l’accento sull’attualità del tema dei popoli

che fuggono da città in guerra e vengono accolti in altre terre. 

 

Enea come il primo migrante. Enea che fugge da Troia in fiamme e approda a Cartagine, una città che

è una sorta di proiezione mitologica della Sicilia attuale. Un luogo in cui il migrante viene accolto, crea

relazioni e vive. Un luogo che prende vita da questa accoglienza. Ma una decisione esterna, veicolata

da un messaggero degli dei, cambia il destino di Enea che si ritrova nuovamente esule e in balia del

mare. Nonostante l’intimazione di Giunone di chiudere i porti italiani, Enea verrà idealmente

traghettato dal coro finale, riuscendo ad approdare sulle coste laziali, dove fonderà una nuova patria,
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la nostra. 

 

Cast: 

 

Chiara Osella (Didone); Emmanuel Ducroz (Enea); Angelica Lapadula (Belinda); Eleonora Lué

(Sorceress); Pietro Bolognini (Cupido/Ascanio); Erika Urban (Giove); Loris Fabiani (Giunone); Alessandra

Cozzi (Venere); Voci bianche OperaLab (Mercurii); Voci bianche OperaLab (Arpie); Voci bianche

OperaLab (Streghe); Voci bianche OperaLab (Cortigiani); Voci bianche OperaLab (Coro); Voci bianche

OperaLab (Venti) 

 

Biglietti: 15 euro ‑ Ridotto sotto gli 8 anni: 10 euro 

 

Info e prevendite: Biglietteria del Teatro Carcano MM3 Crocetta ‑ Autobus: 94 ‑ Tram: 16 e 24 

 

www.teatrocarcano.com

Etichette: Milano, Olympus Games, Teatro Carcano
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Dido & Aeneas – Olympus Games

Il 23 giugno, ore 20.30, al Teatro Carcano, Milano

Op.64, la prima compagnia di  opera  contemporanea di Milano,  è

orgogliosa di presentare al Teatro Carcano domenica 23 giugno alle

ore  20:30  Dido  &  Aeneas  –  Olympus  Games.  Un’opera

particolarissima  e  unica  nel  suo  genere,  un  mix  tra  l’opera  barocca

Dido and Aeneas di Purcell e l’opera contemporanea scritta da Daniela

Morelli e composta da Matteo Manzitti.

Pilar Bravo dirige lo straordinario coro di voci bianche di OperaLab 2019,  il progetto realizzato per il

sesto anno consecutivo da Op.64 con bimbi e ragazzi tra gli 8 e i 18 anni, che affiancherà i protagonisti di

Dido & Aeneas – Olympus Games.

Le voci principali sono affidate ai cantanti Chiara Osella  (Didone), Emmanuel Ducroz  (Enea), Angelica

Lapadula (Belinda), Eleonora Lué (Sorceress), Pietro Bolognini (Cupido/Ascanio), mentre gli attori Erika

Urban e Loris Fabiani  ricoprono i  ruoli di Giove e Giunone e  la danzatrice Alessandra Cozzi  interpreta

Venere. Suona  l’ensemble del Liceo Musicale Tenca. La  regia  è  di Federica Santambrogio,  le  scene di

Clara Chiesa e Marta Vianello,  i  costumi  di Micaela Sollecito e  il  combattimento  scenico  è  curato  da

Simone Belli.

La drammaturgia di Dido & Aeneas – Olympus Games mette l’accento sull’attualità del tema dei popoli che

fuggono da città in guerra e vengono accolti in altre terre.

Enea come il primo migrante. Enea che fugge da Troia in fiamme e approda a Cartagine, una città che è una

sorta di proiezione mitologica della Sicilia attuale. Un luogo in cui il migrante viene accolto, crea relazioni e

vive. Un luogo che prende vita da questa accoglienza. Ma una decisione esterna, veicolata da un messaggero

degli  dei,  cambia  il  destino  di  Enea  che  si  ritrova  nuovamente  esule  e  in  balia  del  mare.  Nonostante

l’intimazione  di  Giunone  di  chiudere  i  porti  italiani,  Enea  verrà  idealmente  traghettato  dal  coro  finale,

riuscendo ad approdare sulle coste laziali, dove fonderà una nuova patria, la nostra.

———

Cast:

By  Redazione  - 5 Giugno 2019
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Chiara Osella (Didone); Emmanuel Ducroz (Enea); Angelica Lapadula (Belinda); Eleonora Lué (Sorceress);

Pietro  Bolognini  (Cupido/Ascanio);  Erika  Urban  (Giove);  Loris  Fabiani  (Giunone);  Alessandra  Cozzi

(Venere);  Voci  bianche  OperaLab  (Mercurii);  Voci  bianche  OperaLab  (Arpie);  Voci  bianche  OperaLab

(Streghe);  Voci  bianche  OperaLab  (Cortigiani);  Voci  bianche  OperaLab  (Coro);  Voci  bianche  OperaLab

(Venti)

———–

Biglietti: 15 euro – Ridotto sotto gli 8 anni: 10 euro

Info e prevendite: Biglietteria del Teatro Carcano MM3 Crocetta – Autobus: 94 – Tram: 16 e 24

www.teatrocarcano.com

Redazione

http://www.teatrionline.com
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presentare al Teatro Carcano domenica 23 giugno alle ore 20:30 Dido & Aeneas – Olympus

Games.

La regista Federica Santambrogio porta in scena un’opera particolarissima e unica nel suo

genere, un mix tra l’opera barocca Dido and Aeneas di Purcell e l’opera contemporanea scritta da

Daniela Morelli e composta da Matteo Manzitti.

Pilar Bravo cura la direzione musicale dello straordinario coro di voci bianche di OperaLab

2019, il progetto realizzato per il sesto anno consecutivo da Op.64 con bimbi e ragazzi tra gli 8 e

i 18 anni, che affiancherà i protagonisti di Dido & Aeneas – Olympus Games.Le voci principali

sono affidate ai cantanti Chiara Osella (Didone), Emmanuel Ducroz (Enea), Angelica

Lapadula (Belinda), Eleonora Lué (Sorceress), Pietro Bolognini (Cupido/Ascanio), mentre gli

attori Erika Urban e Loris Fabiani ricoprono i ruoli di Giove e Giunone e la danzatrice

Alessandra Cozzi interpreta Venere. Suona l’ensemble del Liceo Musicale Tenca. Le scene

sono di Clara Chiesa e Marta Vianello, i costumi di Micaela Sollecito e il combattimento

scenico è curato da Simone Belli.

La drammaturgia di Dido & Aeneas – Olympus Games mette l’accento sull’attualità del tema dei

popoli che fuggono da città in guerra e vengono accolti in altre terre.Enea come il primo

migrante. Enea che fugge da Troia in fiamme e approda a Cartagine, una città che è una sorta di

proiezione mitologica della Sicilia attuale. Un luogo in cui il migrante viene accolto, crea

relazioni e vive. Un luogo che prende vita da questa accoglienza. Ma una decisione esterna,

veicolata da un messaggero degli dei, cambia il destino di Enea che si ritrova nuovamente esule e

in balia del mare. Nonostante l’intimazione di Giunone di chiudere i porti italiani, Enea verrà

idealmente traghettato dal coro finale, riuscendo ad approdare sulle coste laziali, dove fonderà

una nuova patria, la nostra.

Cast: Chiara Osella (Didone); Emmanuel Ducroz (Enea); Angelica Lapadula (Belinda);

Eleonora Lué (Sorceress); Pietro Bolognini (Cupido/Ascanio); Erika Urban (Giove); Loris

Fabiani (Giunone); Alessandra Cozzi (Venere); Voci bianche OperaLab (Mercurii); Voci bianche

OperaLab (Arpie); Voci bianche OperaLab (Streghe); Voci bianche OperaLab (Cortigiani); Voci

bianche OperaLab (Coro); Voci bianche OperaLab (Venti)

Biglietti: 15 euro – Ridotto sotto gli 8 anni: 10 euro

Info e prevendite: Biglietteria del Teatro Carcano MM3 Crocetta – Autobus: 94 – Tram: 16 e 24

www.teatrocarcano.com
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Op.64, la prima compagnia di opera contemporanea di Milano, è orgogliosa di presentare al
Teatro Carcano domenica 23 giugno alle ore 20:30 Dido & Aeneas – Olympus Games. Un’opera
particolarissima e unica nel suo genere, un mix tra l’opera barocca Dido and Aeneas di Purcell e
l’opera contemporanea scritta da Daniela Morelli e composta da Matteo Manzitti.Pilar Bravo

dirige lo straordinario coro di voci bianche di OperaLab 2019, il progetto realizzato per il sesto
anno consecutivo da Op.64 con bimbi e ragazzi tra gli 8 e i 18 anni, che a�ancherà i protagonisti
di Dido & Aeneas – Olympus Games.Le voci principali sono a�date ai cantanti Chiara Osella

(Didone), Emmanuel Ducroz (Enea), Angelica Lapadula (Belinda), Eleonora Lué (Sorceress),
Pietro Bolognini (Cupido/Ascanio), mentre gli attori Erika Urban e Loris Fabiani ricoprono i ruoli
di Giove e Giunone e la danzatrice Alessandra Cozzi interpreta Venere. Suona l’ensemble del
Liceo Musicale Tenca. La regia è di Federica Santambrogio, le scene di Clara Chiesa e Marta

Vianello, i costumi di Micaela Sollecito e il combattimento scenico è curato da Simone Belli.La

Tuffo nel mito greco in chiave moderna al Carcano

Di Laura Marinaro  Last updated Giu 18, 2019

Cultura Eventi
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drammaturgia di Dido & Aeneas – Olympus Games mette l’accento sull’attualità del tema dei
popoli che fuggono da città in guerra e vengono accolti in altre terre.Enea come il primo
migrante. Enea che fugge da Troia in �amme e approda a Cartagine, una città che è una sorta di
proiezione mitologica della Sicilia attuale. Un luogo in cui il migrante viene accolto, crea relazioni
e vive. Un luogo che prende vita da questa accoglienza. Ma una decisione esterna, veicolata da
un messaggero degli dei, cambia il destino di Enea che si ritrova nuovamente esule e in balia del
mare. Nonostante l’intimazione di Giunone di chiudere i porti italiani, Enea verrà idealmente
traghettato dal coro �nale, riuscendo ad approdare sulle coste laziali, dove fonderà una nuova
patria, la nostra. Nel cast Chiara Osella (Didone); Emmanuel Ducroz (Enea); Angelica Lapadula
(Belinda); Eleonora Lué (Sorceress); Pietro Bolognini (Cupido/Ascanio); Erika Urban (Giove); Loris
Fabiani (Giunone); Alessandra Cozzi (Venere); Voci bianche OperaLab (Mercurii); Voci bianche
OperaLab (Arpie); Voci bianche OperaLab (Streghe); Voci bianche OperaLab (Cortigiani); Voci
bianche OperaLab (Coro); Voci bianche OperaLab (Venti) Biglietti: 15 euro – Ridotto sotto gli 8
anni: 10 euroInfo e prevendite: Biglietteria del Teatro Carcano MM3 Crocetta – Autobus: 94 –
Tram: 16 e 24www.teatrocarcano.com
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Dido & Aeneas‑Olympus Games  : un'opera

contemporanea

� Domenica 23 giugno 2019
2 Ore 20:30

Teatro Milano Teatro Carcano

© SILVIA PAMPALLONA

La compagnia di opera contemporanea Op.64 porta in scena al Teatro

Carcano di Milano lo spettacolo Dido & Aeneas: Olympus Games: un mix
tra l’opera barocca Dido and Aeneas di Purcell e l’opera contemporanea
scritta da Daniela Morelli e composta da Matteo Manzitti. Dido & Aeneas:
Olympus Games va in scena al Teatro Carcano domenica 23 giugno

2019 alle 20.30 .

La regista Federica Santambrogio porta al Carcano un’opera
particolarissima, con la direzione musicale di Pilar Bravo e la
partecipazione del coro di voci bianche di OperaLab 2019, il progetto
realizzato da Op.64 con bambini e ragazzi tra gli 8 e i 18 anni. Suona l’ensemble del Liceo Musicale Tenca.

La drammaturgia di Dido & Aeneas: Olympus Games mette l’accento sull’attualità del tema dei popoli che fuggono
da città in guerra e vengono accolti in altre terre. Enea come il primo migrante. Enea che fugge da Troia in �amme
e approda a Cartagine, una città che è una sorta di proiezione mitologica della Sicilia attuale. Un luogo in cui il
migrante viene accolto, crea relazioni e vive. Un luogo che prende vita da questa accoglienza.

Ma una decisione esterna, veicolata da un messaggero degli dei, cambia il destino di Enea che si ritrova
nuovamente esule e in balia del mare. Nonostante l’intimazione di Giunone di chiudere i porti italiani, Enea verrà

Sinceram
Ruta al T
Info e big

Missione
caccia al
per tutti i

concerti teatro cultura libri food cinema mostre bambini outdoor viaggi attualità benessere

oggi domani weekend altra data oggi al cinema oggi a teatro esperienze by

¬ Cerca nel sito

OF

 ¬ ƛ Ɯ

ɝ
Ą ą

Calendario
Date, orari e biglietti

GIUGNO 2019

D L M M G V S

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30

Clicca sul giorno per info su orari e biglietti

Maggiori informazioni sul luogo

Teatro Carcano

mentelocalemilanoķ

TERMINATO



25/6/2019 Dido & Aeneas Olympus Games  : un'opera contemporanea - Milano

https://www.mentelocale.it/milano/eventi/132048-dido-aeneas-olympus-games-opera-contemporanea.htm 2/2

REGISTR

Vuoi es
su tutti gli ev

Registr

scrivi q

OGGI AL CINEMA A MILANO

idealmente traghettato dal coro �nale, riuscendo ad approdare sulle coste laziali, dove fonderà una nuova patria, la
nostra.

Protagonisti dell'opera Dido & Aeneas: Olympus Games i cantanti Chiara Osella (Didone), Emmanuel

Ducroz (Enea), Angelica Lapadula (Belinda), Eleonora Lué (Sorceress), Pietro Bolognini (Cupido/Ascanio), gli
attori Erika Urban (Giunone), Loris Fabiani (Giove) e la danzatrice Alessandra Cozzi (Venere). Le scene sono
di Clara Chiesa e Marta Vianello, i costumi di Micaela Sollecito e il combattimento scenico è curato da Simone

Belli.

I biglietti costano 15 euro, ridotto 10 euro per bambini sotto agli 8 anni.

Potrebbe interessarti anche:

Slava's Snowshow, �no al 12 gennaio 2020Ý
Arlecchino servitore di due padroni, dal 29 aprile al 17 maggio 2020Ý
Animali da Bar - Carrozzeria Orfeo, �no al 28 giugno 2019Ý
L'uomo, La Bestia E La Virtu', �no al 23 febbraio 2020Ý

Scopri cosa fare oggi a Milano consultando la nostra agenda eventi.
 Hai programmi per il �ne settimana? Scopri gli eventi del weekend.

���
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Il �auto magico di Piazza

Vittorio

Di Mario Tronco, Gianfranco Cabiddu

Drammatico

2018
Siamo a Roma, Piazza Vittorio: una grande piazza
rettangolare che si sviluppa attorno a un giardinetto
pubblico. E il tramonto e Omar, un addetto armato di
�schietto e cappellino d'ordinanza, si appresta a chiudere i
cancelli che separano il giardino...
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MILANO TODAY 
	
Eventi / Concerti 

Dido and aeneas - Olympus games 
• DOVE 

Teatro Carcano 
 Corso di Porta Romana, 63 

• QUANDO 
Dal 23/06/2019 al 23/06/2019 
 20:30-23:00 

• PREZZO 
Biglietti: 15 euro - Ridotto sotto gli 8 anni: 10 euro 

 
12 giugno 2019 17:35 

Op.64, la prima compagnia di opera contemporanea di Milano, è orgogliosa di presentare al Teatro 
Carcano domenica 23 giugno alle ore 20:30 Dido & Aeneas – Olympus Games. Un’opera 
particolarissima e unica nel suo genere, un mix tra l’opera barocca Dido and Aeneas di Purcell e l’opera 
contemporanea scritta da Daniela Morelli e composta da Matteo Manzitti. 
Pilar Bravo dirige lo straordinario coro di voci bianche di OperaLab 2019, il progetto realizzato per il 
sesto anno consecutivo da Op.64 con bimbi e ragazzi tra gli 8 e i 18 anni, che affiancherà i protagonisti 
di Dido & Aeneas – Olympus Games. 
 
Le voci principali sono affidate ai cantanti Chiara Osella (Didone), Emmanuel Ducroz (Enea), Angelica 
Lapadula (Belinda), Eleonora Lué (Sorceress), Pietro Bolognini (Cupido/Ascanio), mentre la parte 
drammaturgia e coreografica agli attori Erika Urban e Loris Fabiani nei ruoli di Giove e Giunone e alla 
danzatrice Alessandra Cozzi in quelli di Venere. Suona l’ensemble del Liceo Musicale Tenca. La regia è 
di Federica Santambrogio, le scene di Clara Chiesa e Marta Vianello, i costumi di Micaela Sollecito e il 
combattimento scenico è curato da Simone Belli. 
 
La drammaturgia di Dido & Aeneas - Olympus Games mette l’accento sull’attualità del tema dei popoli 
che fuggono da città in guerra e vengono accolti in altre terre. 
Enea come il primo migrante della storia. Enea che fugge da Troia in fiamme e approda a Cartagine, 
una città che è una sorta di proiezione mitologica della Sicilia attuale. Un luogo in cui il migrante viene 
accolto, crea relazioni e vive. Un luogo che prende vita da questa accoglienza. Ma una decisione esterna, 
veicolata da un messaggero degli dei, cambia il destino di Enea che si ritrova nuovamente esule e in 
balia del mare. Nonostante la decisione di Giunone di chiudere i porti italiani, Enea verrà idealmente 
traghettato dal coro finale, riuscendo ad approdare sulle coste laziali, dove fonderà una nuova patria, la 
nostra. 
 
Cast: 
Chiara Osella (Didone); Emmanuel Ducroz (Enea); Angelica Lapadula (Belinda); Eleonora Lué 
(Sorceress); Pietro Bolognini (Cupido/Ascanio); Erika Urban (Giove); Loris Fabiani (Giunone); 
Alessandra Cozzi (Venere); Voci bianche OperaLab (Mercurii); Voci bianche OperaLab (Arpie), Voci 
bianche OperaLab (Streghe); Voci bianche OperaLab (Cortigiani); Voci bianche OperaLab (Coro); Voci 
bianche OperaLab (Venti) 
 
Biglietti: 15 euro - Ridotto sotto gli 8 anni: 10 euro 
Info e prevendite: Biglietteria del Teatro Carcano MM3 Crocetta - Autobus: 94 - Tram: 16 e 24 
www.teatrocarcano.com 

Potrebbe interessarti: http://www.milanotoday.it/eventi/dido-and-aeneas-olympus-games-2019.html 
Seguici su Facebook: http://www.facebook.com/MilanoToday 
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A Milano l’opera “Dido & Aeneas – Olympus 
Games”  

 
NEWS	
Scritto da: Redazione • 18 Giugno 2019 
 
Sei in: / Home / News / A Milano l’opera “Dido & Aeneas – Olympus Games” 
 
Op.64, compagnia di opera contemporanea di Milano, sarà in scena al Teatro Carcano di Milano la 
prossima domenica 23 giugno alle ore 20:30 con “Dido & Aeneas – Olympus Games”. Un’opera 
particolarissima e unica nel suo genere, un mix tra l’opera barocca Dido and Aeneas di Purcell e 
l’opera contemporanea scritta da Daniela Morelli e composta da Matteo Manzitti. 
Pilar Bravo dirige il coro di voci bianche di OperaLab 2019, il progetto realizzato per il sesto anno 
consecutivo da Op.64 con bimbi e ragazzi tra gli 8 e i 18 anni, che affiancherà i protagonisti di Dido 
& Aeneas – Olympus Games. 
Le voci principali sono affidate ai cantanti Chiara Osella (Didone), Emmanuel 
Ducroz (Enea), Angelica Lapadula (Belinda), Eleonora Lué (Sorceress), Pietro 
Bolognini (Cupido/Ascanio), mentre gli attori Erika Urban e Loris Fabiani ricoprono i ruoli di 
Giove e Giunone e la danzatrice Alessandra Cozzi interpreta Venere. Suona l’ensemble del Liceo 
Musicale Tenca. La regia è di Federica Santambrogio, le scene di Clara Chiesa e Marta Vianello, 
i costumi di Micaela Sollecito e il combattimento scenico è curato da Simone Belli. 
La drammaturgia di Dido & Aeneas – Olympus Games mette l’accento sull’attualità del tema dei 
popoli che fuggono da città in guerra e vengono accolti in altre terre. 
Enea come il primo migrante. Enea che fugge da Troia in fiamme e approda a Cartagine, una città 
che è una sorta di proiezione mitologica della Sicilia attuale. Un luogo in cui il migrante viene accolto, 
crea relazioni e vive. Un luogo che prende vita da questa accoglienza. Ma una decisione esterna, 
veicolata da un messaggero degli dei, cambia il destino di Enea che si ritrova nuovamente esule e in 
balia del mare. Nonostante l’intimazione di Giunone di chiudere i porti italiani, Enea verrà idealmente 
traghettato dal coro finale, riuscendo ad approdare sulle coste laziali, dove fonderà una nuova patria, 
la nostra. 
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Home  Eventi  Dido & Aeneas – Olympus Games, l’opera contemporanea di Op.64 

Dido & Aeneas – Olympus Games, l’opera 

contemporanea di Op.64 
Di isabella - 16/06/2019 
 

Op.64, la prima compagnia di opera contemporanea di Milano, presenta 
al Teatro Carcano domenica 23 giugno alle ore 20:30 Dido & Aeneas – 
Olympus Games. Un’opera particolarissima e unica nel suo genere, un mix tra 
l’opera barocca Dido and Aeneas di Purcell e l’opera contemporanea scritta da 

Daniela Morelli e composta da Matteo Manzitti. La drammaturgia di Dido & Aeneas 
– Olympus Games mette l’accento sull’attualità del tema dei popoli che fuggono da 
città in guerra e vengono accolti in altre terre. 
Pilar Bravo dirige lo straordinario coro di voci bianche di OperaLab 2019, il 
progetto realizzato per il sesto anno consecutivo da Op.64 con bimbi e ragazzi tra 
gli 8 e i 18 anni, che affiancherà i protagonisti di Dido & Aeneas – Olympus 
Games. 
Le voci principali sono affidate ai cantanti Chiara Osella (Didone), Emmanuel 
Ducroz (Enea), Angelica Lapadula (Belinda), Eleonora Lué (Sorceress), Pietro 
Bolognini (Cupido/Ascanio), mentre gli attori Erika Urban e Loris 
Fabiani ricoprono i ruoli di Giove e Giunone e la danzatrice Alessandra 
Cozzi interpreta Venere. Suona l’ensemble del Liceo Musicale Tenca. La regia è 

di Federica Santambrogio, le scene di Clara Chiesa e Marta Vianello, i 
costumi di Micaela Sollecito e il combattimento scenico è curato da Simone 
Belli. 
 
23GIUDIDO & AENEAS OLYMPUS GAMESTeatro Carcano 



DETTAGLI 
Enea come il primo migrante. Enea che fugge da Troia in fiamme e approda a Cartagine, una città che è una sorta di proiezione 
mitologica della Sicilia attuale. Un luogo in cui il migrante viene accolto, crea relazioni e vive. Un luogo che prende vita da questa 
accoglienza. Ma una decisione esterna, veicolata da un messaggero degli dei, cambia il destino di Enea che si ritrova nuovamente 
esule e in balia del mare. Nonostante l’intimazione di Giunone di chiudere i porti italiani, Enea verrà idealmente traghettato dal coro 
finale, riuscendo ad approdare sulle coste laziali, dove fonderà una nuova patria, la nostra. 

Biglietti: 15 euro – Ridotto sotto gli 8 anni: 10 euro 

Info e prevendite: Biglietteria del Teatro Carcano  

IN SCENA 
di Henry Purcell, Daniela Morelli (libretto) Matteo Manzitti (musiche) 
Regia Federica Santambrogio 
scene Clara Chiesa e Marta Vianello 
costumi di Micaela Sollecito 
combattimento scenico è curato da Simone Belli. 
con Chiara Osella (Didone); Emmanuel Ducroz (Enea); Angelica Lapadula (Belinda); Eleonora Lué (Sorceress); Pietro Bolognini 
(Cupido/Ascanio); Erika Urban (Giove); Loris Fabiani (Giunone); Alessandra Cozzi (Venere); Voci bianche OperaLab (Mercurii); Voci 
bianche OperaLab (Arpie); Voci bianche OperaLab (Streghe); Voci bianche OperaLab (Cortigiani); Voci bianche OperaLab (Coro); 
Voci bianche OperaLab (Venti) 
ORA 
(Domenica) 20:30 
LUOGO 
Teatro Carcano 
Corso di Porta Romana, 63, 20122 Milano MI 
ORARI 
ore 20:30 
 


