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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

VALERIA PRINA
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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);

Pag. 1 / 2



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
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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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La vita di
notti pari
Fino al 12

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 
 



QOHELET

Teatro Franco Parenti
2019

Da Ceronetti
Con Elia Schilton



NUOVI SPETTACOLI

Star, storie e memoria
nel teatro milanese

Antonio Bozzo a pagina 13

AntonioBozzo
AntonioBozzo

Con ancora negli occhi le
sue applaudite prestazioni al
Festivaldi Sanremo, non è cat-
tiva ideaseguire Pierfrancesco
Favino al Franco Parenti, con
«Lanottepoco prima dellefore-
ste» di Bernard-MarieKoltès
(fino al 10 febbraio). Favino è
un numero uno, si adatta da
grande interprete ai diversi
mezzi (tv, cinema, teatro). Nel
monologo al Parenti - cene re-
galò un assaggio al Sanremo
2018 - è un viandante, qualcu-
noha detto«un Amleto damar-
ciapiede», un emarginato che
cercail proprio luogo nel mon-
do. Il testo di Koltès, del 1977,
non poteva registrare la trage-
dia di oggi, con massedi uma-
ni in fuga, sfruttati prima, du-
rante e dopo il viaggio della
speranza. PerFavino, le pagine
di Koltèssono una dolente pre-
ghiera:«Miaccompagnano da
anni, vivono in me».

A marzo O’DWWRUH torna su un
set: saràCraxi nel film «Ham-
mamet»di GianniAmelio, eha
dapoco terminato le riprese di
«Il traditore», diretto da Marco
Bellocchio, dove interpreta il

mafioso e pentito Buscetta.
Sempreal Parenti, non vaper-
so«Qohélet. Colui che prende
la parola», nella versione di

la parola», nella versione di
Guido Ceronetti, lo scomodo
polemista che ci ha lasciato
O’HVWDWH scorsa. In scena (7/20
febbraio) Elia Schilton; al vio-
loncello Irina Solinas;danzato-

ri SebastienHalnaut, Gianma-
ria Girotto, Alessandra Cozzi;
coreografia Emanuela Taglia-
via; regiaFedericaSantambro-
gio.

«Qohélet», o Ecclesiaste, è
un libro ebraico del IV secolo
prima di Cristo. Unpoema ap-
parentemente oscuro, ma che
getta raggi illuminanti verso
chiunque decida di aprirlo, o
ascoltarlo. C’qla manoGHOO’RIIL-
cina culturale Parenti nello
spettacolo in Sala Fassbinder
(Elfo Puccini, fino al 17 febbra-
io) «Buonanno, ragazzi», meri-

tato successo di Francesco
Brandi e RaphaelTobia Vogel.
Giacomo,insegnante, vuol pas-
sare da solo la notte di Capo-
danno, ma O’DJRJQDWD solitudi-
ne evapora. Il rapporto Paren-
ti-Elfo Puccini è uno scambio:
Andrée RuthShammahospite-
rà in maggio il «Kaddish»di Al-

len Ginsberg, interpretato da
Ferdinando Bruni. Nome di
punta delle scene, che fino al
24 febbraio vediamo DOO’(OIR
Puccini nella «Tempesta»di
Shakespeare, classico del duo
Bruni e Francesco Frongia,
con attore e fantocci. Bru-
ni-Prospero dà vitaa 18 perso-
naggi:scusateseèpoco. Al Tea-
tro Libero, spettacolo in prima
nazionale (fino al 10 febbraio,
riprende dal 14 al 17) sui peri-
coli della verità. Titolo:«Non lo
deve sapere», di MonicaFag-
giani eSilviaSoncini, regiaFa-
bio Banfo. Quattrosorelle orfa-
ne si interrogano sullecicatrici
e le rimozioni del loro passato.
Al TeatroGHOO’AUWH in Trienna-
le, si viaggia a ritroso, fino al
1969. Anno chemodificò la sto-
ria SLù di altre date. Dalmarti-
repragheseJanPalach, al radu-
no di Woodstock,DOO’uRPR sul-
la Luna, alla strage di piazza
Fontana, il giornalista Paolo

NUOVISPETTACOLI

Anche il teatro milanese
fa il suo«dopoSanremo»
Star,storie e memoria
Favino in scena al Parenti, dove non va perso
anche «Qohélet»,nella versione di Ceronetti

Tutti i diritti riservati
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AUTORE : Antonio Bozzo
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Fontana, il giornalista Paolo
Conti (sul 1969 ha scritto un
libro Laterza) e O’DttrLFe Elena
Vannidanno vita avicende, fil-
mati e foto deOO’eSRFD. Perché
fareteatro significa anchedare
lezioni di storia, prima che il
passatosiperda nel vento.

LEPROPOSTE
NELLESALE

A destra
lo spettacolo
«Nonlo deve
sapere»al

Libero,sotto
«Qohelet»
al Parenti,
asinistra

«Latempesta»
prevista
sempre

aMilano,
DOO’(OIR
Puccini

ANNO DA RACCONTARE

Al deOO’Arte (in Triennale)
si viaggia a ritroso:
tragedie e imprese del ’69

CARTELLONI CLASSICI

AOO’(OIR Puccini
F’è pure la «Tempesta»
di Shakespeare

Tutti i diritti riservati
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PAGINE : 1,13
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ALESSIAROVERSI
ALESSIAROVERSI

Il Qohélet o Ecclesia-
ste è un testo contenuto nella
Bibbia ebraica e cristiana com-
posto da 12 capitoli, redatto in
Giudeanel IV oIII secoloa.C.ad
operadiun autore ignoto.

L’RSHUD, nella sua versione
tradotta nel2001dalpoeta,filo-
sofoescrittore Guido Ceronetti
e intitolata “4RKpOHW. Colui che
prende SDUROD” sarà messa in
scena,con la regia di Federica
Santambrogio e la produzione
delTeatroFrancoParenti,apar-
tire da questasera e fino al 20
febbraio, sul palco del teatro
stesso,sito invia PierLombardo
14aMilano.

Una miscelasapientetra pa-
rola,musicaedanza,chetenterà
di raccontare il mondo, O’HVVHUH
umano, lasuafragilità, la dispe-
razione, la gioia ed il rapporto
con il presente e con O’LQILQLWR
descritti nel testo che lo stesso
Ceronetti definì “LO libro assolu-
WR”.

L’DWWRUH
Il compito di leggere le pagine
acuminate e illuminanti della
trasposizione del giornalista e
studiosotorinese, scomparsolo
scorso settembre, spetterà alla
vocedelnoto attore teatraleElia
Schilton, che saràaccompagna-

Teatro. Al Parenti Schilton interpreta il testo biblico tradotto dal compianto scrittore torinese
Al violoncello di esibirà O’DUWLVWD comasca che ha anche composto la colonna sonora originale

to dauncastdavveroecceziona-
le. Supportati dalle luci curate
daFrancescoVitali e dai costu-
mi creati daMicaela Sollecito,i
danzatori Sebastien Halnaut,
Gianmaria Girotto eAlessandra

Cozzisimuoverannosulle core-
ografie di Emanuela Tagliavia,
mentre al violoncello si esibirà
O’DUWLVWD comascaIrina Solinas,
autriceecompositricedellemu-
sicheoriginali dellapiéce.

Lamusicista
Dopo aver completato gli studi
pressoil Conservatorio “G.Ver-
GL” di Milano, Irina Solinas ha
seguitoil dottorato in musicada
camerapressoil Conservatorio
“G.)UHVFREDOGL”di Ferrara,vin-
cendouna borsadi studio come
primo violoncello presso O’2U-
chestra Giovanile Italiana, che
lehapermessodi esibirsi in pal-
chi prestigiosi comeil Teatroal-
la Scaladi Milano ela Konzer-
thaus di Berlino e di conoscere
grandi direttori G’RUFKHVWUD, tra
cui Riccardo Muti, Sir Jeffrey
TateeGabrieleFerro.

Due anni fahavinto unabor-
sadi studioperparteciparealSi-
ONURDG’V Global Musician
Workshop(USA)e O’DQQRscorso
hafondato il progetto culturale
MAME - Mediterranean Am-
bassadors Music Experience.

Ha composto e interpretato
musica per il teatro e il cinema,
collaborando con Skye il Mini-
stero della Cultura italiana alla
realizzazione dei film G’DUWH
“RRPD ele basilicheSDSDOL” eil
trittico sulla vita e i capolavori
dei Maestri italiani “RDIIDHOOR -
principe delle DUWL” seguito da
“CDUDvDJJLR - O’DQLPD e il san-
JuH” e “0LFKHODQJHOR – Infini-

WR”. Dopo i viaggi tra Canada,
AmericaeIndia,Nel 2018,viene

accolta sul palco del 17th We-
stern China International Fair
dal M° Wu Tong, rivestendo il
ruolo di ambasciatricedellacul-
tura italiana in Cinaeottenendo
così un prestigioso riconosci-
mento di carriera. Date e orari
sul sito del teatro, biglietti in
vendita dai21ai27euro.

L’(FFOHVLDVWHsecondoCeronetti
In scenaconlemusichedi Irina Solinas

nLo spettacolo
diretto daFederica
Santambrogio
in replicadastasera
fino al 20 febbraio
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La violoncellista comasca Irina Solinas suonerà al Teatro Parenti di Milano da questa sera fino al 20 febbraio
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Qohélet è un testo da ascoltare o da leggere almeno 
una volta nella vita.
E ad ascoltarlo con attenzione ce lo si porta poi dietro per sempre. La voce di 
Elia Schilton, accompagnata da musica e danza, racconta il mondo, l’essere 
umano, la sua fragilità, la disperazione, la gioia, il rapporto con il presente e 
con l’infinito. E in tempi in cui sembrano ritornare le oscurità di ieri, una 
riflessione sull’uomo è ancora più necessaria.

Nel 1912 George A. Barton scriveva, Chiunque si accosti al Qohélet non può 
rinunciarvi né ignorarlo, e non gli occorre, eccetto qualche buon dizionario, 
altro; la sua completezza ammirevole è unica.
In scena le pagine acuminate e illuminanti della versione di Guido Ceronetti, 
intellettuale, scrittore, giornalista, uomo di teatro e studioso che dal 1955, ha 
continuato instancabilmente a confrontarsi con il «tumulto verbale» e la 
«disperata lucidità» di questo «libro assoluto», di questo grande «poema 
ebraico». Grazie a lui la parola risuona nelle nostre orecchie in tutta la sua 
imperiosa, dolorosa violenza.

PRESS

“QOHELET”: L’IMPORTANZA DI UNA RIFLESSIONE 
SULL’UOMO
di Andrea_Simonesu 12 Febbraio 2019in HANNO DETTO DEL TEATRO...

Qohelet è un testo da ascoltare o da leggere almeno una volta nella vita. 
E ad ascoltarlo con attenzione ce lo si porta poi dietro per sempre. La voce di 
Elia Schilton, accompagnata da musica e danza, racconta il mondo, l’essere 
umano, la sua fragilità, la disperazione, la gioia, il rapporto con il presente e 
con l’infinito.
Lo spettacolo è in scena al Teatro Franco Parenti di Milano, da cui è stato 
prodotto, fino al 20 febbraio. Unico protagonista è Elia Schilton 
accompagnato al violoncello da Irina Solinas e diretto da Federica 
Santambrogio con la coreografia di Emanuela Tagliavia. La versione di 
Qohelet in scena è l’ultima, terminata da Guido Ceronetti nel 2001.



Parla Federica Santambrogio
“Come prima domanda le chiederei di spiegare cos’è Qohélet, perché di 
sicuro non tutti lo sanno.”
“Ovviamente “Qohélet” è un libro dell’Antico Testamento, ma la cosa che mi 
interessa di più raccontare è che per me è un’opera di filosofia pura. Al di là 
del fatto che fa parte della Bibbia, è un testo che indaga l’uomo. Attenzione, 
non dà risposte: fa domande sul tema “chi è l’uomo” in relazione alla vita sulla 
terra e al metafisico, quindi a Dio.”
“Qual è il messaggio che vuole dare quest’opera, secondo lei?”
“Il messaggio è esattamente quello di farsi costantemente domande su chi 
siamo, perché siamo e qual è il pensiero che ci porta in avanti.”
“Questo spettacolo unisce prosa, musica e danza, giusto?”
“Sì. Il focus è assolutamente sulla parola perché è un testo biblico. Il mio 
obiettivo principale è stato quello di farlo arrivare, perché non è un’opera 
semplice. Quando Elia Schilton ed io ci siamo messi a tavolino, già tre anni 
fa, abbiamo scandagliato ogni parola fino alla radice, perché non è un testo 
immediato. A me premeva che al pubblico arrivasse il significato profondo 
della parola e che in un’ora di lettura non fosse troppo complicato e 
complesso seguirlo. Fin dal primo momento mi sono chiesta che cosa 
potesse essere d’aiuto. Siamo sempre nell’ordine dell’aiuto: la parola è cioè il 
focus e la linea primaria in assoluto. Però ho pensato che le persone 
avessero bisogno di un mezzo per entrare nella consapevolezza della parola 
e del significato.
Inoltre io lavoro tanto con la musica, quindi a me viene istintivo pensare alla 
parola e alla musica perché sono due linguaggi molto forti: uno va alla pancia 
e l’altro al cervello, e insieme ottengono i risultati migliori.
La prima volta avevamo un musicista che suonava il clarinetto questa volta 
ho sentito il bisogno di uno strumento più simbolico e vivo. Irina Solinas, 
bravissima violoncellista e compositrice mi è sembrata la scelta giusta. 
Accostando Elia Schilton, parola, razionalità, saggezza, alla giovane Irina 
che porta giovinezza ed emotività mi sembrava di riuscire ad unire aspetti 
complementari dell’esistenza umana.. Ho voluto metterli vicini scenicamente 
su una pedana circolare che rappresenta il mondo che racconta la vita. Sono 
due parti complementari tra loro che spiegano la complessità dell’essere 
umano e della vita.
Con Emanuela abbiamo fatto un grandissimo lavoro di squadra che a mio 
parere emerge chiaramente in questo spettacolo. Ognuno ha lavorato per 
permettere alla parola di arrivare in tutta la sua forza. Elia è colui che legge e 
che dà parola, rappresenta l’essere umano e la saggezza, ma non è un 
personaggio, così come non lo sono né Irina né i tre danzatori.”
“Che valore aggiunto dà a uno spettacolo come questo una penna come 
quella di Guido Ceronetti?”



“La meraviglia! La penna di Guido Ceronetti ha dato l’infinito! La sua ultima 
versione è la più aperta, la più ambigua e indefinita. Lavorare sulla sua 
traduzione ci dava quotidianamente sorprese, ci rendevamo conto di quanto 
ogni parola portasse significati immediati e allo stesso tempo profondissimi. 
E’ una traduzione meravigliosa, alta, potente e assoluta.”

• Intervista di Andrea Simone
• Si ringrazia Francesco Malcangio per la gentile collaborazione

“Qohélet” è un testo contenuto nella Bibbia ebraica e cristiana, scritta in 
ebraico e composto da 12 capitoli contenenti varie meditazioni sulla vita. Il 
testo si incentra sulla questione del bene e del male, a cosa serva agire in un 
modo piuttosto che in un altro. Ma Qohélet è anche “colui che prende la 
parola”, e nella rappresentazione di questo testo, complesso e affascinante 
allo stesso tempo, nell’ultima versione di Guido Ceronetti, è Elia Schilton.
“Che cosa ricava l’uomo da tutto il suo penare?”
La Sala 3, perfetta per questa rappresentazione così intimistica, vede allestita 
una pedana circolare con al centro la violoncellista Irina Solinas, perché 
proprio dalle note del violoncello lo spettacolo inizia e in fila indiana, dal 
fondo, arriva Elia Schilton, cantando in ebraico, seguito da tre giovani alte 
figure, tre danzatori, che saranno il corpo in movimento della sua voce. Lo 
spettacolo assume quasi la forma di un rito, con luci e incenso, le parole 
sgorgano, non solo in canto, e si posano su questioni grandi, sull’uomo, su 
cosa sia veramente importante, se davvero il suo unico bene è mangiare e 
“trincare”.
 “L’esserci è lontananza, è profonda profondità.”
Non c’è una trama se non le questioni della vita, su cosa l’uomo è, cosa 
cerca, cosa trovi, sul bene e sul male, sul contrasto e l’armonia degli opposti. 
La pedana circolare, azionata dai tre danzatori, ruota a 360 gradi, in un 
tempo senza età, come lo è il testo. “Per ogni evento un’ora” questo dice 
Qohélet, per ogni verbo un istante e un movimento. Il ritmo aumenta, con il 
violoncello che accompagna le immagini che prendono forma dalle parole. I 
tre danzatori Alessandra Cozzi, Gianmaria Girotto e Sebastien Halnaut, si 
muovono con precisa sincronia, sia separatamente sia insieme, 
intensificando la profondità delle parole.
La regia di Federica Santambrogio è efficace, nulla si perde o si disperde, 
anche se, “tutto non è che fumo” dice Qohélet.
Avvolgente e delicato, in scena al Teatro Franco Parenti di Milano fino al 
20 febbraio.
Roberta Usardi



SIPARIO  13 FEBBRAIO 2019
"Fumo dei fumi, tutto non è che fumo". Il rotolo di "Qohélet", accompagna lo 
spettatore alla scoperta dell'imprescindibile testo da ascoltare o da leggere 
almeno una volta nella vita, forgiata sull'esperienza di una comprensione e di 
un dissotterramento introspettivo. Un confronto instancabile per cui il "libro 
assoluto", come lo definisce Guido Ceronetti diventa "un tumulto verbale di 
disperata lucidità". Lo spettacolo prodotto dal Franco Parenti di Milano dona 
la possibilità di conoscere e spingere alla lettura, o alla rilettura, di questo 
fondamentale scritto per scappare dall'abbattimento in cerca di un sentimento 
di pace, narrando la miseria umana senza mortificarla e smuovendo le 
coscienze dell'uomo contemporaneo. La regia di Federica Santambrogio si 
accosta con estrema delicatezza al contenuto, quasi con timore reverenziale 
ponendo in luce la disperazione, l'inutilità, il procedere a tentoni dell'uomo, e 
grazie alla parola, alla musica e alla danza riesce ad aprire attimi vigorosi di 
respiro collettivo... un respiro che diventa empaticamente tutt'uno tra i cinque 
artisti in scena. Lo spettacolo si ammira senza riserve, gode di quel potere 
nell'imporsi all'attenzione percependo uno scossone morale. Elia Schilton 
concentra la lettura del Qohélet, pagina dopo pagina, infondendo voce ed 
emozione per mezzo di un'intensità acuminata ed illuminante - di rara 
bellezza attoriale - sul senso delle cose terrene, nell'alleviare la moltitudine di 
risposte che l'uomo si pone infruttuosamente. La coreografia di Emanuela 
Tagliavia, rispettosa nel non travalicare l'oratoria, spoglia la vita (e la scena) 
di tutto quanto è vana illusione dando fondamentale importanza al gesto ma 
ancor più allo sguardo, riuscendo così a cogliere i simbolismi di un'estetica 
accennata, una danza che diventa messaggio di preghiera e spontaneità. Alla 
base permane il cerchio che è la cifra stilistica della creazione coreografica in 
quanto riporta l'atmosfera intima alla formazione tradizionale per eccellenza: 
sinonimo di uguaglianza fra i danzatori, ognuno ben diverso dall'altro per 
cogliere il tessuto dell'umanità. I ballerini Sebastien Halnaut, Gianmaria 
Girotto e Alessandra Cozzi si tengono per mano, consentono uno 
spostamento laterale incrociando i passi, cambiano peso da un piede all'altro 
e danno vita ad un successivo incrocio di uno davanti all'altro con ampie 
concatenazioni, passi tipici studiati in sequenze dove si trovano giri e contro 
giri, salti, cenni composti per esprimere la sostanza del testo nella 
circonferenza dello spazio. A stretto contatto con il pubblico i danzatori 
sradicano tutto ciò che non è cosa fatua, delineando un sentimento di verità e 
lucidità. Il battersi le mani al petto fornisce la chiave di lettura del "Qohélet" 
visto dalla non parola ma dal movimento, uno dei gesti penitenziali più 
classici, un gesto popolare, un'espressività che costituisce un richiamo 
all'attenzione degli spettatori nel manifestare il dolore destando in ognuno il 
proprio singolo mondo interiore. Emanuela Tagliavia è riuscita ad abbracciare 
le forme tradizionali ispirandosi alla ritualità e alla meditazione, tracciando 



forme geometriche nello spazio, pur ristretto, collegando gli artisti alle forze 
della vita producendo in essi un sentore di espansione fisica ma anche 
spirituale, permettendo alla mente di allinearsi all'equilibrio dell'universo 
stesso. Gli evocativi cerchi disegnati in scena con la terra accolgono l'uomo e 
lo proteggono, custodendo e rappresentando così l'elemento principale di 
"contatto" tra il vivo e il morto. Le musiche originali di Irina Solinas, eseguite 
dal suo delicatissimo tocco al violoncello, inducono alla ponderazione 
traducendo il suono in immagini, e richiamando alla mente verità che 
implorano. Un emblematico silenzio religioso, rotto solo nel finale da convinti 
applausi, ha accompagnato la "riflessione teatrale" che lascia in eredità due 
interrogativi, a cosa serva fare il bene e a cosa serva fare il male.
Michele Olivieri
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The Little Prince: a Milano un’opera 
ispirata al capolavoro di Saint-Exupéry



�  by Mara Lacché Lug 18, 2018
«Gli occhi sono ciechi. Bisogna cercare con il cuore», dare ascolto 
alla propria interiorità, ritrovare il coraggio di scoprire il mondo, 
recuperando la creatività e l’immaginazione proprie dell’infanzia: tali 
sono i messaggi universali del celebre racconto di Antoine de Saint-
Exupéry che ha ispirato The Little Prince, A Magical Opera, sul 
libretto in inglese di Nicholas Wright e con la musica del premio 
oscar Rachel Portman, andato in scena al Teatro del Buratto di 
Milano il 29 giugno 2018, due giorni dopo il debutto al Castello 
Sforzesco.
L’allestimento dell’opera in due atti della compositrice britannica, 
concepito da Federica Santambrogio, ha restituito la deliziosa 
semplicità e il simbolismo del racconto letterario, ma anche 
l’entusiasmo contagioso che sottende il “Laboratorio Opera”, il 
progetto internazionale promosso dalla regista stessa, insieme al 
direttore d’orchestra Pilar Bravo, nell’ambito dell’associazione 
SoloCanto, che dal 2014 cerca di coinvolgere giovani artisti in erba, 
dagli 8 anni in su, nella realizzazione di spettacoli operistici. In tale 
occasione, gli allievi musicisti e coristi provenienti dai conservatori 
di Adria e di Badalona (Spagna) e dal milanese Liceo Musicale 
Tenca, hanno avuto modo di affiancare sul  palcoscenico interpreti 
professionisti, e dalla forte presenza scenica: il talentuoso 
mezzosoprano Eleonora Luè, nel toccante ruolo della volpe e Luca 
Bruno, la cui voce baritonale dal colore brunito e morbido ha dato 
vita al commovente pilota precipitato nel Sahara (“Every other week 
I fly from France”), che instaura subito una sincera ed affettuosa 
amicizia col Little Prince. Nel ruolo del misterioso bambino 
proveniente dall’asteroide B-612, il quattordicenne Pietro Bolognini 
ha dato prova di un doti vocali e interpretative davvero fuori dal 
comune, a partire dall’aria “On my planet there’s a flower” (atto I).
Tra gli altri giovani e bravi interpreti occorre ricordare il tenore 
Massimo Frigato (Vain Man e Lamplighter), il baritono Jordi Viñeta 
(King e Bussinessman), i soprani Ana Arias (Rosa) e Gaia Cerri 
(Acqua); un ruolo di rilievo è stato infine affidato all’attore Loris 



Fabiani, il sorprendente, sibilante Serpente, i cui interventi recitati, 
scritti in italiano dalla drammaturga Daniela Morelli appositamente 
per questa versione del Little Prince, hanno  avuto la funzione di 
raccordo tra gli episodi e di intrigante “controcanto” allo svolgimento 
della vicenda.
Ne è scaturito uno spettacolo dalle vivaci scene d’insieme, di forte 
impatto, visivo e musicale (come nel concertato finale “Look at the 
sky, look at the stars”), e al tempo stesso di delicata poesia, cui 
hanno contribuito le incantevoli coreografie della statunitense Liz 
Piccoli, forte dei successi di Broadway, ma anche i giovanissimi 
musicisti (Gabriele Apolloni, Lucia Besseghi, Tommaso Bosisio, 
Simone Capitaneo, Aurelia Castiglione, Mattia Mazzini, Giada 
Pizzocaro, Martina Tribioli e Giorgia Venturi) diretti da Pilar Bravo, 
nonché le scene stilizzate di Clara Chiesa e Marta Vianello, i 
costumi di Micaela Sollecito e le luci di Francesco Vitali.
Non possiamo che augurarci che, in tempi difficili come quelli 
attuali, il messaggio di speranza e di amicizia lanciato dal Little 
Prince e dal suo volo onirico possa tornare presto a toccare il cuore 
degli spettatori.
Tags: RecensioniAmadeus
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Tete a Tete Festival 2017 
review at the Place, London – 
‘an engine room for new 
opera’
by Edward Bhesania - Jul 28, 2017

In exploring themes of personal freedom Federica Santambrogio 
and Matteo Manzitti’s Deeply proves to be strikingly contemporary 
and heartfelt. A married, middle-aged woman visiting her mother in 
hospital strikes up a relationship with a pathologist, in which their 
childhoods as well as their sexuality are mutually explored. The 
work is deftly scored for five cellos – raised on platforms and semi-
covered in sheets, as if awaiting their own post-mortems. Actor 
Alessandra Faiella and soprano Laura Catrani produce hauntingly 
atmospheric performances, accompanied by ravishing cello playing, 
sensitively and alertly conducted by Pilar Bravo.



Death stayed in the air for the next performance – it was, after all, set in a 
morgue. Still, Op.64’s Deeply is equally a story of love and laughter. 
Therapist, Alina, falls for Pathologist, Lara, who feels the stories of the 
lives lost when she touches their bodies. These spirits (manifested, on the 
striking set, in the five cellists raised above the action and covered by 
flowing material) suffered various tragedies due to their queer identities in 
an unforgiving society. Whispering, resonant strings underscored this 
sensitive and poetic narrative (in Italian with surtitles), hinting at a more 
hopeful future for the lovers in what was the strongest piece from the 
evening. 

Tête-à-Tête Festival, The Place 

By Jan-Peter Westad
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“Love hurts” o il teatro “lunatico” del Marchese de 
Sade
È andata in scena nel Piccolo Teatro Studio Melato, in prima rappresentazione assoluta, 
l’opera lirica in due atti di Nicola Moro su libretto della scrittrice Lisa Hilton

di Mara Lacchè 

Nel manicomio di Charenton, in epoca napoleonica, il marchese De Sade incarcerato per 
“demenza libertina”, mette in scena per e insieme agli altri internati, il celebre processo 
inquisitoriale a Gilles de Rais, il più celebre e sanguinario assassino seriale della Francia 
del XV secolo: è una forma di “teatroterapia” e di “teatro nel teatro”, quella andata in scena 
nell’ottocentesco ex Teatro Fossati di Milano, il 25 giugno 2016. Il palco circolare, tale da 
ricordare il “teatro aperto” elisabettiano, insieme agli evidenti riferimenti drammaturgici alla 
balad opera, dalla settecentesca The Beggar’s opera di John Gay alla novecentesca 
Opera da tre soldi di Brecht e Weill, nonché al noto dramma di Marat/Sade di Peter Weiss 
(1964) sulla rappresentazione dell’assassinio di Jean-Paul Marat da parte della compagnia 
filodrammatica dell'ospizio di Charenton sotto la guida del marchese de Sade, Love hurts 
propone una visione, tutta anglosassone, non tanto del perverso libertino e pornografo, 
quanto di uno dei più interessanti scrittori e pensatori dell’epoca dei Lumi. Il libretto in 
lingua inglese della scrittrice Lisa Hilton, autrice del thriller erotico Maestra, recente caso 
editoriale internazionale, propone interi stralci degli atti del processo al Maresciallo De 
Rais, assurto al ruolo di Barbablù nell’immaginario collettivo, e a vera e propria ossessione 
per il maturo De Sade, che vedeva in lui, come in sé stesso, la «vittima di un processo 



storico». Il riferimento agli atroci quanto reali crimini commessi dal Maresciallo di Francia, 
ben diversi da quelli ingiustamente attribuiti all’intellettuale De Sade, si manifesta 
nell’efficace e scarno allestimento concepito da Federica Santambrogio, attraverso 
elementi scenici provenienti da un’opera per bambini diretta dalla stessa regista e andata 
in scena poche ore prima: «centoquaranta barchette come le 140 anime che Gilles de 
Rais prende nella sua follia depravata e omicida». È un «mondo di carta» quello del 
marchese, come i fogli sui cui «scriveva in maniera quasi ossessiva dal carcere e dal 
manicomio»; ed è anche un «mondo fragile» come «il confine che separa il libertino De 
Sade dall’assassino De Rais» (Federica Santambrogio). Lo scrittore libertino, interpretato 
con un aplomb tutto britannico dal baritono statunitense David Kravitz, si trova quindi 
circondato da lunatics, da autentici pazzi - incarnati dai bravi Federica Cacciatore, Victoria 
Ivashkina, Masashi Tomosugi, Evgeny Bolotovskiy, Gabriele Mari e Luca Bruno -, chiamati 
a interpretare il magistrato Pierre de l’Hôpital e i testimoni del processo. Tra queste 
presenze stralunate, spicca quella di Constance, ovvero l’attrice Marie-Constance Renelle 
che aveva scelto la prigionia per seguire, servilmente e follemente, il vecchio marchese, 
cui ha dato voce e corpo l’intenso soprano Laura Catrani. La scrittura vocale, tra recitato e 
sprechstimme, e quella strumentale, affidata all’ensemble cameristico Eutopia, diretto da 
James Ross e presente sulla scena accanto agli interpreti, rivelano l’influenza di 
Stravisnkij, Ligeti, Berio, Donatoni e Dallapiccola, testimoniate dallo stesso Nicola Moro, 
compositore milanese di origine, ma inglese di adozione, a cui si deve la concezione 
dell’opera. Ne è scaturita un’interessante esperienza di teatro musicale, ancor più 
meritoria in quanto legata a un progetto didattico internazionale, sorto grazie alla sinergica 
collaborazione tra il Laboratorio Opera/Associazione Solo Canto e il Center for 
Contemporary Opera di New York. -

 See more at: http://www.amadeusonline.net/recensioni-spettacoli/2016/love-hurts----o-il-
teatro----lunatico----del-marchese-de-sade#sthash.Zm5GrH64.dpuf

TRANSLATION

The effective and sober staging by Federica Santambrogio, which used props from her 
previously shown children’s opera. “One hundred and forty paper boats like the 140 souls 
who Gilles De Rais takes in his depraved and murderous madness. A world of paper, like 
the sheets on which De Sade actually wrote almost obsessively from prison and the 
insane asylum and fragile as the boundary that separates the libertine De Sade by the 
killer De Rais.”

The unique theatrical and musical experience which originated from the project is 
particularly praiseworthy for its international didactic aim; this is a project born thanks to 
the collaboration between Laboratorio Opera/SoloCanto and the Center for Contemporary 
Opera of New York.







Love Hurts: Who is afraid of 
contemporary opera?

• Cristina Barbetta 01 June 2016

The world premiere of the contemporary opera “Love Hurts”, written by Italian 
composer Nicola Moro based on a libretto by Lisa Hilton, will be on stage in 
Milan on the 25th of June at Piccolo Teatro Studio Melato. Love Hurts is a 
project of the cultural association SoloCanto in cooperation with the Centre 
for Contemporary Opera of New York. The aim? Promote contemporary 
opera for young people from around the world, making Milan more and more 
international.

Love Hurts, an opera by Italian composer Nicola Moro, premieres in Milan, 
going on stage at the Piccolo Teatro Studio Melato on the 25th of June. 
Based on a libretto by Lisa Hilton and conducted by James Ross, Love Hurts 
is a project of the association SoloCanto, in cooperation with the Centre for 
Contemporary Opera (CCO) of New York.
Love Hurts is an unreleased international opera, a project of contemporary 
opera targeted at young opera singers. The conductor and librettist are from 
Great Britain, the composer is Italian and the singers come from all over the 
world.

LOVE HURTS: WHO'S AFRAID OF CONTEMPORARY 
OPERA?

ideo su www.youtube.com</a> oppure attiva JavaScript se è disabilitato nel browser.</div></div>
The opera is the outcome of workshops that take place for 2 weeks, from the 
13th to the 25th of June. Organised by the association SoloCanto, the 
workshops are aimed at young professional singers coming from all over the 
world. The young singers, selected through auditions, worked in the first week 
with Laura Catrana, internationally known soprano specialised in 
contemporary opera, and in the second week will work with conductor James 
Ross.They also work on scenic art with Federica Santambrogio, director 



trained at the Accademia Teatro alla Scala of Milan. Pilar Bravo is assistant 
director.

“We would like this to be the first of a series of many workshops and 
presentations of unreleased operas. We have taken inspiration from the 
Center for Contemporary Opera of New York with which we cooperate, that 
spreads the passion for contemporary opera in the United States.”
Federica Santambrogio, director

Love Hurts is sponsored by the Council of Milan and Expo in città with the 
support of Unicredit.
The crowdfunding campaign on Eppela, launched by the association 
SoloCanto in order to cover all the costs of the workshop and opera, ended 
successfully. “By supporting the project you contribute to making our city 
more contemporary, artistic and musical”, says director Federica 
Santambrogio.

�
The plot
The opera is set in the mental asylum of Charenton, in France, where 
Marquis de Sade was incarcerated from 1803 until his death, in 1814, and 
where he was given the opportunity to perform theatre shows featuring the 
mentally ill as actors. Love Hurts imagines Marquis de Sade performing the 



trial to Gilles de Rais, known as Bluebeard, in the mental asylum. The opera 
explores the relationship between Marquis de Sade, who was incarcerated 
and locked up in a mental asylum for what he wrote, not for what he did, and 
Gilles de Rais, who was a savage murderer.
Musically there is a wonderful mixture of influences and ideas which come 
into this opera

James Ross, conductor
Who is behind the project 
Laboratorio Opera of the Association SoloCanto, born form the meeting 
between director Federica Santambrogio and Pilar Bravo, conductor and 
choirmaster, is the first organisation in Milan investing in contemporary opera 
training and organising workshops for children and young people, who play, 
sing and perform the operas. Laboratorio Opera is in contact with the Center 
for Contemporary Opera of New York that this year has recommended the 
opera Love Hurts for Laboratorio Opera/young professionals.

�
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O M U N A L E

Quando lʼopera fa cassa:
grande pubblico a Casale
per la Tosca di As.li.co
n Lo storico
melodramma
pucciniano
fa vibrare
le corde
dei melomani
del basso
Lodigiano

É nebbia fitta in val Padana, una  foschia di ghiaccio secco che risucchia
la buca dei valorosi orchestrali, il loro capitano e le prime file della
platea. Terzo atto: il sipario si apre sulle ultime ore della notte; su Roma
addormentata si alza una nuvola di bruma onirica che prepara il fatale
colpo di fucile per il prigioniero. Rappresentare Tosca con mezzi ridotti
allʼosso, in spazi altrettanto angusti per una scena che ammicca in ogni
sua piega alla grandiosità, al potere inteso anche come sfacciata opulenza,
è un azzardo che se puntato su cavalli vincenti paga doppio.
Lo scorso sabato 22 gennaio, in un Comunale gremito come da tempo non ci 
capitava di vedere, il capolavoro di Puccini firmato da As.Li.Co. e Pocket 
Opera ha fatto tappa a Casalpusterlengo.
Una punta di diamante nella programmazione musicale del teatro Litta, 
ancora una volta confezionata addosso alle giovani personalità emergenti del 
belcanto: la pasionaria protagonista, interpretata con sicura adesione da 
Loredana Arcuri, il malvagio Scarpia che gli eleganti accenti di Alessio 
Potestio assolvevano a uomo vittima delle proprie inconfessabili pulsioni, il 
poderoso sagrestano del sempre magnifico Mirko Quarello, perfetto nelle 



pennellate comiche su una veste solenne. Forse meno azzeccato, anche se 
musicale nel fraseggio e morbido nel timbro, il Cavaradossi del tenore Max 
Jota, spesso in affanno nel sostenere la vigorosa vocalità del pittore.
Eʼ da applauso lʼorchestra 1813 traghettata dallʼaffascinante spalla Sara 
Sternieri, una manciata di ragazzi ancora freschi di Conservatorio eppure già 
espressivi come una vera compagine a ranghi completi. Vorremmo nominarli 
uno ad uno: lo meriterebbero, perché affrontare lʼessenziale, sempre 
evocativa scrittura pucciniana con questa maturità fatta di sicurezza 
strumentale e di chiarezza di visione, restituire insomma una musica così 
spiccatamente sensoriale con soli ventun pur scalpitanti elementi significa 
essere tutti coraggiosi solisti. A guidarli con gesto nitido e con visione sempre 
chiara in un insieme senza sbavature, il Direttore Bruno Nicoli; la sua era una 
Tosca dalle tinte meno scure, dalla grana meno materica di quanto la 
partitura sembra costantemente invitare a ricreare.
La carnalità, il sangue come erotismo e come tragica morte, lʼambiguità del 
potere scivolavano via agili, smaltati senza mai affondare.
Tutto questo veniva invece sottolineato dallʼincisiva regia di Federica
Santambrogio: in una vuota S. Andrea della Valle, uniche presenze
una Maddalena incinta e sensualmente estatica e una Madonna – fantoccio,
piovevano dal cielo manichini avvolti in piviali vescovili mentre la terrena 
gerarchia intonava in processione il Te Deum. Sul suo incalzante crescendo,
Scarpia dirà «Tosca, mi fai dimenticare Iddio». Carne e plastica, sangue che 
ribolle e freddezza che spegne: nel secondo atto, la sala da pranzo del 
barone sembra rubata ad un ultimo Bacon; un tavolo immenso, deserto, la 
parete graffiata da pennellate bianche su fondo nero, la ritmica comparsa di 
camerieri cadaverici senza volto né anima, con in mano vassoi tutti imbanditi 
di cibi rossi e, allʼapparenza, ancora sanguinanti come la testa del Battista.
Al di là della parete, le urla dei torturati che Scarpia fa catturare, la sofferenza
che attende di essere consumata come cena fredda. Infine, a chiudere
il cerchio, la soluzione registica della fucilazione solo fintamente finta:
nessun fucile, solo croci alzate come armi, solenni, spietate. Sotto la
loro ombra, Cavaradossi cade su un tappeto di fantasmi dellʼAde, chiamando
a sé anche Tosca, eroina tragica che sceglie di morire da donna e non da 
manichino.
Elide Bergamaschi



Varese

“Tosca” cinematografica, ma debole di voci

Un momento della Tosca proposta al Teatro Apollonio

Una singolare ”Tosca” è stata proposta, questa domenica pomeriggio, al Teatro Apollonio di 

Varese. Si trattava della versione realizzata da AsLiCo (la milanese Associazione Lirica e 

Concertistica Italiana), che rientra, insieme alla versione dell’opera “Le nozze di Figaro” di 

Mozart, nel circuito pocketOpera, giunto alla sua sesta edizione e sostenuto dalla Regione 

Lombardia e dal Circuito Lirico Lombardo.

La messa in scena proposta a Varese, per la regia di Federica Santambrogio,  seguita da un 

teatro con almeno quattrocento spettattori, affronta il celebre capolavoro di Giacomo Puccini 

con un forte investimento sul piano delle scene e delle coreografie, certamente di forte impatto 

sul pubblico. L’impressione forte è che la produzione abbia scelto di privilegiare un’immagine 

molto cinematografica. Come nel caso del primo atto, quando una processione di alti prelati 

romani evoca un’analoga scena del film “Roma” di Federico Fellini, in cui si assisteva ad una 

sfilata di moda di vescovi e preti. Gli “sgherri” che accompagnano il perfido Scarpia sembrano 

usciti da Matrix, per non parlare dei chierici, vestiti di rosso, che evocavano qualche pellicola 

di Russell o Kubrick.

Meno convicenti, invece, le voci degli interpreti, che qualche volta non eccellevano davvero. Un 

aspetto piuttosto diffuso in circuiti dedicati all’opera lirica e rivolti ad un pubblico popolare. 

Resta il fatto che questa opera, come la diversa, precedente produzione di “Trovatore” di Verdi, 

richiama pubblico e costituisce uno spettacolo molto apprezzato nel Varesotto. Le stesse due 

opere del cartellone pocketOpera sono state infatti incluse sia nel cartellone della Fondazione 

culturale di Gallarate e in quella del Teatro di Varese.

16 gennaio 2011
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