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Turandot 
di Giacomo Puccini (1858-1924)

Prima rappresentazione: Milano, Teatro alla Scala, 25 aprile 1926

LA TRAMA
Pechino, in un mitico “Tempo delle favole”.

Atto primo. É l’ora del tramonto e gli spalti delle mura della Città Imperiale si 
stagliano nella luce sfolgorante; su di essi, quasi a monito, una serie di pali su cui 
sono infissi i teschi dei pretendenti fatti decapitare dalla crudele principessa Turandot.
Dalle mura, un Mandarino si prepara ad annunciare al popolo di Pechino la “Crudele 
legge” di Turandot: la Principessa sposerà colui che, di sangue reale, risolverà tre 
enigmi da lei proposti; in caso contrario, il boia Pu-Tin-Pao provvederà a decapitare 
coloro che falliranno il tentativo. La folla, in preda all’eccitazione, travolge il vecchio 
Timur, spodestato principe Tartaro ormai cieco, sorretto dalla piccola schiava Liù che 
chiede per lui soccorso ed è in questo momento che incontrano Calaf che riconosce, dal 
racconto dei due, l’ormai vecchio padre e la fanciulla a cui un giorno, nella reggia, aveva 
regalato un sorriso. Si fa notte e nel cielo campeggia la luna, la folla esaltata invoca 
Pu-Tin-Pao. Tra la calca avanza il corteo con il condannato a morte Principe di Persia 
e dall’alto appare la figura della Principessa, illuminata dal bagliore lunare, che con un 
gesto imperioso ricusa le richieste di grazia per il giovane Principe ormai condannato. 
In quel momento Calaf vede la misteriosa figura incantatrice della Principessa Turandot 
e se ne innamora perdutamente tanto da voler, a sua volta, affrontare la prova dei tre 
enigmi. Invano Timur, Liù e i tre ministri (Ping, Pong, Pang) tentano di dissuaderlo 
dall’insano proposito; preso dall’enfasi, Calaf percuote per tre volte il gong invocando
il nome della principessa Turandot.

Atto secondo. Quadro primo. I tre ministri si trovano a dover preparare sia le nozze 
che le esequie per il nuovo pretendente, a seconda dell’esito della prova che il principe 
ignoto (Calaf) dovrà affrontare. I tre si lasciano andare ai ricordi di felici tempi passati 
prima della nascita della giovane Turandot e, quasi in preda a sogno, immaginano di 
preparare finalmente il talamo per la prima notte d’amore della “Principessa di Gelo”.
Quadro secondo. Si appronta la cerimonia degli enigmi. La Corte Imperiale si 
accomoda sulla altissima scalinata della Reggia; persino il vecchio Imperatore 
Altoum tenta di dissuadere il giovane dall’affrontare la prova, ma il Principe, ostinato, 
per ben tre volte chiede di affrontar la prova. Il Mandarino proclama nuovamente 
la Legge di Turandot. Si avanza la Principessa, in tutto il suo gelido splendore, 
fino ai piedi del Trono ove intona il suo canto dichiarando i motivi della sua ferocia.
É il momento degli enigmi; Il Principe, con saggezza ed arguzia, li risolve vincendo 
la prova tra le acclamazioni del popolo e della Corte, ma Turandot non è domata;
la ragazza implora il padre di salvarla dalle braccia dello straniero ma sarà Calaf stesso 
a rinunciare alla vittoria ponendo, a sua volta, un enigma da risolvere prima dell’alba 



alla Principessa: se riuscirà a conoscere il suo nome, egli abbandonerà ogni pretesa 
nei suoi confronti e accetterà di morire.

Atto terzo. Quadro primo. É notte, nel giardino della Reggia.
Gli Araldi diffondono la volontà della Principessa: ognuno vegli e cerchi di conoscere 
il nome del Principe ignoto. Anche Calaf veglia pregustando la sua dolce vittoria.
Anche Ping, Pong, Pang, tentano, con generose offerte, di carpire il segreto del 
Principe ma, all’ennesimo rifiuto, le guardie introducono il vecchio Timur e la piccola Liù 
sospettati di essere a conoscenza del segreto; la giovane schiava, torturata, fronteggia 
allora la Principessa di Gelo e, felice di morire per la vittoria del suo amato Principe,
si uccide ai piedi di Turandot.
Timur, straziato dal dolore, inveisce contro la crudeltà della Principessa ed accompagna 
mestamente il feretro della fanciulla morta.
All’uscita del corteo funebre, Turandot ed il Principe rimangono soli; in uno slancio 
impetuoso, Calaf riesce ad abbracciare la Principessa ed a baciarla; immediatamente 
la donna appare trasfigurata, vinta. Si levano le prime luci dell’alba e Calaf, svela 
spontaneamente il proprio nome alla principessa.
Quadro secondo. Nel Palazzo sfolgorante, l’Imperatore e la Corte sono circondati 
dall’intera popolazione; nel momento culminante, Turandot annuncia a suo padre 
ed alla folla, di conoscere alfine il nome dello straniero: il suo nome è “Amore”.



“Tutto è un enigma e la chiave di un enigma è un altro enigma.”
                                                                                   Ralph Waldo Emerson

Come raramente accade, mi permetto di iniziare da un aneddoto personale, riferito 
alla mia infanzia di precoce melomane.

Era l’estate del 1987 e feci la conoscenza per la prima volta di Turandot. 
Mi appassionai così tanto alla vicenda della perfida principessa e di Calaf che costrinsi 
alcuni amichetti ad un gioco in cui tutti assieme dovevamo risolvere degli enigmi. 
Ovviamente erano quelli di Turandot: ricordo perfettamente lo stupore e lo sconcerto degli 
altri (malcapitati) bambini che compresero poco o nulla di ciò che stavo spiegando loro.
Al di là di voler inserire a tutti i costi la mia ultima “scoperta” lirica in un gioco infantile, 
ciò che soprattutto mi pareva intrigante era l’idea di dover affrontare delle prove, degli 
ostacoli da superare, consentendo ai miei compagni di avventure marittime e soprattutto 
a me stessa di dare maggior senso al tempo trascorso assieme. Come non provare 
soddisfazione immedesimandosi in Calaf che, dopo molti pretendenti, riesce, lui solo, 
a sciogliere i temuti enigmi di Turandot! Risolvere gli oscuri quesiti della “principessa di 
gelo”, anche se solo per gioco e ben conoscendo in anticipo le risposte, aveva il sapore 
di una vera e propria conquista.

Pur non ancora del tutto cosciente di ciò, avevo forse intuito il significato recondito che 
lo scioglimento di un (o più) enigma possiede intrinsecamente: si tratta, il più delle volte, 
di un disvelamento interiore, che conduce ad una sempre maggiore consapevolezza 
di sé e del proprio destino. 
La risoluzione di un quesito tanto oscuro (che in opera e mitologia sancisce addirittura 
la morte per chi non vi riesce) è simbolico di una profonda crescita personale 
ed ha sempre conseguenze di ampia portata, siano esse positive o negative.
Per Edipo, ad esempio, la risoluzione degli indovinelli della Sfinge (una sorta di 
antenata di Turandot) segna un momento particolarmente importante: senza averne 
consapevolezza, egli mette in atto il destino riservatogli dagli dei e a cui non può 
sfuggire. Un destino certamente non benevolo, come per molte altre figure mitologiche, 
costrette a superare prove e fatiche che sanciranno il corso del loro fato, del loro 
diventare eroi o figure esemplificative.
E ad un personaggio così intrinsecamente melodrammatico non potevano che essere 
dedicate intense pagine musicali, tra le quali mi piace ricordare una composizione di 
rarissima esecuzione ma di fortissimo impatto evocativo: Oedipe, opera in quattro atti 
del compositore rumeno George Enescu, che, a differenza di altri autori che si sono 
ispirati alle tragiche vicende di Edipo, inserisce anche una scena dedicata all’incontro 
tra il futuro re di Tebe e la Sfinge. Quest’ultima “con voce fredda e distante” (come 
previsto da partitura) interroga Edipo proprio sull’imperscrutabile forza del destino che 
tutto governa e a cui nessuno può opporsi. Con tono spavaldo, Edipo le risponde 
che vi è un solo essere vivente più potente di qualsiasi destino, ovvero l’uomo (che 



altri non è che la risposta al celebre indovinello della Sfinge). A quel punto, in un 
autentico climax   musicale e drammaturgico, la Sfinge soccombe tra le lacrime per 
l’imprevista sconfitta e le risa per la futura rivincita quando il crudo fato di Edipo si sarà
effettivamente compiuto. 

Gli enigmi e la loro risoluzione sono, tuttavia, un significativo momento di maturazione 
e crescita non solo per chi li svela vittoriosamente, ma anche per chi li pone.
È il caso di Turandot, a mio parere. La giovane e bella principessa è come asserragliata 
dietro lo scudo dei suoi enigmi. Perché crescere ed aprirsi all’altro può incutere 
davvero molta paura. Lo scioglimento (termine che nel caso della “principessa di gelo” 
può sembrare ironico ma in realtà risulta particolarmente adeguato) dei suoi oscuri 
e complessi quesiti è lo svelamento della sua stessa anima, di un’interiorità tenuta 
nascosta, cautamente celata. Turandot è ella stessa un enigma (il terzo nell’opera 
di Puccini), come se ci fosse una sotterranea ed inconsapevole volontà ad essere 
rivelata, ad essere svelata. Con una considerazione forse un po’ romanticheggiante 
si potrebbe dire che Calaf, oltre ad essere più portato per l’enigmistica dei precedenti 
pretendenti, è colui che sa gradualmente ed inesorabilmente conquistare Turandot, 
trovando la chiave per espugnare la fortezza interiore in cui la principessa si è 
lungamente ascosa (non senza un piccolo aiuto da parte di Liù, a cui va attribuito 
il merito di aver fatto scoprire a Turandot l’amore attraverso il suo fatale sacrificio).
Turandot non è sconfitta, dunque: attraverso quella che le sembra un’umiliazione 
(l’inattesa risoluzione degli enigmi da parte di Calaf), si svela ella stessa ed inizia a vivere.

E gli enigmi sono sempre tre?
Difficile forse rispondere in modo esaustivo alla domanda.
Certamente lo schema triplice, sotto forma di prove da affrontare o di vaticini da 
interpretare, torna sovente, soprattutto nella storia del melodramma.
Tra i molti possibili esempi, ne cito volentieri due, scelti tra le mie opere preferite (dal 
personale sono partita e così proseguo): Die Zauberflőte (Il Fluato magico) di Wolfgang 
Amadeus Mozart, in cui Tamino (un altro principe…) viene sottoposto a  tre complesse 
verifiche della sua forza interiore prima di poter sposare Pamina ed essere ammesso 
tra gli iniziati del tempio di Iside; Macbeth di Giuseppe Verdi, in cui gli allusivi vaticini 
delle streghe seguono anch’essi un triplice schema e spingono Macbeth (e la sua Lady) 
a compiere sanguinari ed efferati crimini, pur di assecondare un fato a cui dovranno 
essi stessi soccombere.

Ed anche se siamo in ambito operistico, desidero concludere portando all’attenzione 
del lettore un brano sinfonico di ammaliante fascino: Enigma Variations del compositore 
inglese Edward Elgar, in cui sono contenuti due enigmi. Uno è stato presto svelato:
in ciascuna delle quattordici variazioni di cui si compone il brano viene musicalmente 
evocato un amico o un familiare di Elgar, attribuendo così alla partitura un senso di 
intima familiarità. L’altro, non ancora del tutto risolto dal 1899 (anno della presentazione 



dell’opera a Londra), è indicato nelle note di programma per la prima esecuzione 
dove l’autore dichiara che «lungo e sopra la costruzione ‘procede’ un altro tema 
più ampio che non si suona» e che ancora non è stato individuato con certezza. 

Ma, forse, non tutti gli enigmi devono essere per forza svelati.

(Testo a cura di Vittoria Fontana)



L’ultimo viaggio di Giacomo Puccini
Note musicali di Carlo Goldstein

Puccini parte per il suo ultimo viaggio verso Bruxelles portando con sé alcuni fogli 
di appunti su cui spera di riuscire a lavorare. Teme, e forse in parte già sa, che non 
terminerà quella partitura che nei tre anni precedenti era cresciuta tra le sue mani fino 
ad assumere proporzioni magniloquenti. Quei pochi fogli, in seguito passati al setaccio 
da generazioni di studiosi, contengono abbozzi, spunti e soprattutto la speranza 
che la sua creatura più ambiziosa – Turandot – non debba restare per sempre 
incompiuta a causa di quelle due orribili parole che i medici hanno tanto esitato a dirgli:
carcinoma laringeo.
Immagino la paura con cui Puccini intraprese quell’ultimo viaggio della speranza; lo 
vedo nelle terribili peripezie della malattia che stringe quegli ultimi fogli di carta da 
musica, ostinatamente attaccato a Turandot come si è attaccati a ciò che si ama nel 
momento del pericolo estremo. La Principessa è presente fino alla fine nelle sue lettere: 
“Sono grave! Ti puoi figurare il mio animo. (…) Che Miserie!
Turandot? Mah! Non averla finita, quest’opera, mi addolora. Guarirò?
Potrò finirla in tempo?”.
L’inquietudine che domina quest’opera fin dall’inizio diventa tutt’uno con l’inquietudine 
del suo autore che affronta il suo ultimo viaggio senza ritorno; la preoccupazione di non 
riuscire a far diventare la Principessa una donna innamorata coincide alla fine con la 
paura di non sopravvivere e di non poter tornare a casa.
Fino a quel punto del terzo atto Puccini era riuscito a superarsi e ne era consapevole: 
l’ampliamento dell’organico orchestrale aveva arricchito la sua tavolozza espressiva 
riuscendo a rendere l’elemento orientale e fiabesco senza cedere al folklore;
per il popolo, onnipresente e plurale personaggio che amplifica l’aura dei protagonisti, 
aveva trovato una scrittura corale di inedita varietà che univa l’apoteosi al sussurro 
fino al parlato; la commistione tra l’elemento tragico e la commedia delle Maschere 
era venuta naturale e dettava ritmi teatrali perfetti all’intera vicenda: ogni cosa 
insomma aveva trovato il proprio posto con la spontaneità che solo il talento concede.
Puccini era riuscito nel secondo atto a rendere in modo stupendo la cattiveria della 
protagonista; con efficace realismo era riuscito a dar voce alla crudeltà senza cadere 
nel pittoresco. Egli era riuscito laddove molti non lo credevano capace: rappresentare
il male! Il poeta del sentimento – e per i suoi detrattori del sentimento facile – aveva 
creato un sublime mostro in cui la complessità psicologica, il conflitto erotico, 
l’esasperazione del carattere si mescolavano scolpendo a tutto tondo una figura 
teatrale autenticamente contemporanea.
Era arrivato ora però al punto temuto fin dal principio: la catarsi risolutiva dell’ultimo duetto.
Puccini aveva vessato i suoi librettisti facendolo rifare almeno quattro volte: 
per la decisiva scena del bacio non sappiamo se egli avrebbe alla fine puntato, 
come poi fece Alfano, sull’orgoglio ferito della Principessa o invece su una 
trasformazione interiore, come farà Berio sviluppando qui un episodio sinfonico.



Sappiamo che egli voleva, secondo un appunto in quei fogli portati con sé nell’ultimo 
viaggio, “trovare qui melodia tipica, vaga, insolita”. E ancora, scriveva in una lettera 
ai librettisti: “Urge commuovere alla fine!... Perciò niente retorica! Il travaso d’amore 
deve giungere come un bolide luminoso in mezzo al clangore del popolo che estatico 
lo assorbe attraverso i nervi tesi come corde di violoncelli frementi.”
Dicendo “travaso d’amore” aveva senz’altro in mente il secondo atto del Tristano di 
Wagner e nell’affrontare la scena del bacio immaginiamo avrebbe tenuto presente 
la complessità emotiva – in cui ribrezzo e attrazione erotica si intrecciano – del 
mostruoso bacio di Salomè alla testa di Jochanaan, del molto ammirato Strauss.
Egli si ritrovava adesso al momento finale e doveva sbrogliare la matassa con lo 
strumento che meno aveva amato in passato: un Duetto. Il teatro di Puccini infatti è un 
teatro di sentimenti individuali e il suo strumento principe è l’Aria; al contrario di Verdi, 
che concepisce il teatro in termini sociali e dunque fa crescere i suoi personaggi nel 
continuo confronto con altri personaggi, il Duetto per Puccini è al massimo un momento 
distensivo – “Non la sospiri la nostra casetta…” in Tosca – o una sublimazione di 
Arie precedenti – “O soave fanciulla…” in Bohème. Turandot offriva finalmente a 
Puccini la sfida di concludere un’opera con un vasto Duetto amoroso – come in Aida 
- in cui trasfigurazione simbolica e realtà dei sentimenti dovevano tenersi per mano 
creando un’empatia irresistibile. Una sfida che non sapremo mai come avrebbe vinto.
Puccini puntava ad avere un finale emotivamente complesso, antiretorico; un finale che 
rendesse credibile la metamorfosi della protagonista mostrandone le contraddizioni e 
le tortuosità. Un finale sì risolutivo ma che non fosse una vittoria. La morte prematura 
di Puccini ha fatto in modo che il finale di questo capolavoro sia forse per noi oggi 
ancora più sofferto di quanto il compositore potesse immaginare. Ogni volta che 
arrivo alle battute finali di Alfano di questa grande partitura – mentre il coro in tripudio 
parla di “infinita felicità” – sento la somma di sconfitte che si danno appuntamento 
tra quelle righe che non riescono a essere entusiasmanti come vorrebbero. Penso 
a Puccini che muore a Bruxelles e che non torna dal suo ultimo viaggio, penso alla 
frustrazione di Toscanini che non sa cosa fare con questa incompiuta di un amico morto 
prematuramente, penso ad Alfano che rimane schiacciato in un paragone impossibile 
e sento un retrogusto tanto amaro a quell’apoteosi conclusiva da esserne sopraffatto.



Turandot tra tradizione e rivisitazione
Note di regia di Giuseppe Frigeni

Nelle opere di Puccini, la bellezza accattivante della musica induce troppo spesso a 
privilegiarne esclusivamente l’aspetto melodico a scapito dell’armonia, così ricca di 
scale esatonali, modalismi, politonalità, influenze orientali e certamente non ignara delle 
avventure avanguardiste dell’inizio del secolo (Debussy, Ravel, Stravinskij, Strauss, 
Prokofiev…). Ne deriva spesso una lettura scenica discorsiva edulcorata e sentimentale, 
piuttosto che allusiva ed evocativa. Turandot è una delle opere di repertorio pucciniano 
più famose e come tale iscritta definitivamente nel patrimonio lirico. In quanto opera 
di tradizione è esposta a diverse proposte registiche e interpretative che non possono 
comunque esaurirne le potenzialità. Con Turandot il mio intento è stato quello di dar 
forma a queste allusioni, a queste pieghe del tessuto armonico.
In questo allestimento di Turandot, ripreso da quello realizzato nel 2003 al Teatro 
Comunale di Modena (mio primo lavoro in Italia), ho lavorato in una prima fase 
esclusivamente sul materiale musicale, per accoglierne delle impressioni visive, 
spaziali e dinamiche. Impressioni che ho concretizzato poi in spazi austeri, colori 
scuri, misteriosi, e in dinamiche coreografiche contrastate. Ho cercato di riunire degli
elementi scenici e visivi non invadenti, che potessero far risuonare le evocazioni 
musicali piuttosto che illustrarle: trasparenze ed effetti di controluce, scorrimenti e 
slittamenti di piani e dimensioni, contrasti dinamici o ritualistiche, atmosfere sospese. 
Pur tenendo presente la dimensione orientale del contesto ho privilegiato l’astrazione, 
evitando la ridondanza “esotica” e le “cineserie salottiere”.
Luci, movimenti scenici o coreografici, costumi e posizioni sono elementi essenziali del 
lavoro scenico che considero interdipendenti delle scelte registiche e drammaturgiche 
e partecipano in sinergia alla percezione della musica piuttosto che alla sua cosmesi.
Sul piano strettamente drammaturgico il personaggio di Turandot si è rivelato come 
una figura più complessa e fragile che algida e crudele: è una donna che rivela una 
personalità umiliata e disperata, dalla frigidità psicotica, traversata da un orgoglio ferito 
e un bisogno di affetto disinteressato e sincero. Non ho voluto rappresentare Turandot 
come un mostro di freddezza, una macchina di morte: la crudeltà è contestuale 
al potere ed è instaurata da un sistema profondamente arcaico e maschilista, 
sostenuto dal compiacimento quasi erotico dalle masse, pronte a amplificare con esiti 
paradossalmente contradditori le emozioni più istintive e le reazioni più primarie, tra 
odio e amore, accuse e perdoni.
Ho cercato di sottolineare con Timur la figura di una saggezza arcaica, di grande 
nobiltà umana, testimone impotente dell’evoluzione ambiziosa e cinica del figlio.
L’altro padre, Altoum rappresenta invece la saggezza istituzionale, impolverata dal peso 
di una tradizione maschile millenaria e museale, come lo sono i ministri quasi statuari 
che lo accompagnano. Liù rappresenta in un certo senso l’alter-ego di Turandot, l’altra 
possibilità di accedere all’amore, sacrificale e nevrotico. Le due donne sono molto 
più complementari che nemiche. Entrambe vivono in conflitto con Calaf, con soluzioni 



diverse e disperate, di estremo sacrificio per Liù o distanza difensiva per Turandot.
Calaf è un uomo divorato dall’ambizione e dal potere, fiero di una virilità conquistatrice 
e competitiva.
La dimensione sentimentale è solo a tratti sfiorata, la fascinazione dell’interdizione e 
la seduzione ne sono piuttosto il motore, non l’amore. Il desiderio profondo è quello di 
accedere al potere, di riconquistare un’autorità umiliata. Non è l’eroe che sfida per amore.
Le sue parole nell’aria Non piangere Liù esprimono in filigrana un paternalismo 
e un’arroganza che mal si adegua alla dichiarazione sincera e umile di Liù.
Il bacio finale (mancato) sarà il segno di un tradimento, che distruggerà con cinico 
sdegno quel barlume d’illusione risvegliato in Turandot, conducendola ad un altro tipo di 
morte. Infine le tre maschere sono figure della derisione tragico-comica, gli intrattenitori 
divertenti del potere, i giullari servili, sensibili ma fondamentalmente impotenti.



Carlo Goldstein 

Carlo Goldstein è tra i giovani direttori d’orchestra emergenti del panorama internazionale. 
Dopo la vittoria del primo premio all’International Conducting Competition di Graz nel 
2009, ha iniziato un’intensa attività in Italia e all’estero. Nel 2016 dirige La Bohème 
nei teatri di Reggio Emilia, Como e Pavia, una nuova produzione di Ballo in Maschera 
all’ Art Center di Seoul. Ha diretto in Israele la Raanana Symphonette Orchestra in 
un programma con musiche di Šostakovič, Beethoven e una prima esecuzione di
Oded Zehavi e ha debuttato con la Israel Camerata al Jerusalem Theater con musiche 
di Händel e di Mozart. Ha diretto MDI ensemble in un programma interamente 
dedicato a prime esecuzioni di giovani compositori italiani al Conservatorio di Milano e 
parteciperà al Festival Internationale Schostakowitsch Tage in Gohrisch dirigendo due 
lavori di Eisler e Dessau. Nelle passate stagioni ha diretto, tra le altre cose, una nuova 
produzione di Così Fan Tutte all’Opera di Tenerife, una nuova produzione di Carmen 
nei teatri di Livorno, Lucca e Pisa, una nuova produzione di Carmen all’Art Center
di Seoul, Adriana Lecouvreur nei teatri di Como, Pavia e Cremona. Ha diretto Carmen 
alla Fenice di Venezia e nel Festival estivo del Teatro Sociale di Como del 2015 ha 
diretto la nuova produzione di Pagliacci di Leoncavallo, spettacolo premiato con il 
Premio Abbiati 2016. Altri progetti sono stati L’elisir d’amore, il Matrimonio segreto e 
L’Orfeo per il Festival della Valle d’Itria. In ambito sinfonico ha diretto nelle ultime stagioni 
l’Orchestra de I Pomeriggi Musicali di Milano, in un concerto interamente dedicato al
Novecento – Britten, Honegger e Poulenc – che è stato trasmesso in diretta su 
Radiorai; Sogno di una notte di mezza estate di Mendelssohn con l’Orchestra del 
Maggio Musicale di Firenze e voce recitante e innumerevoli concerti sinfonici con 
orchestre italiane quali l’Orchestra dell’Arena di Verona, l’Orchestra del Teatro Massimo 
di Palermo e l’Orchestra del Teatro Verdi di Trieste. Ha diretto anche l’Orchestra 
Regionale Toscana, la Sinfonica Abruzzese e gli Archi del Cherubino. Carlo Goldstein 
ha all’attivo diverse produzioni discografiche, tra le quali spiccano: un CD di arie italiane, 
edito da BMG, con il tenore Massimo Giordano e l’Ensemble dell’Orchestra del Maggio 
Musicale di Firenze, accolto da grandi consensi di critica e pubblico, è stato tra i dischi 
di musica classica più venduti nel 2013 in Europa. Nell’aprile 2011 invece – per la rivista
Amadeus – è uscita la registrazione di tre Concerti di Mozart con il pianista Andrea 
Bacchetti e l’Orchestra di Padova e del Veneto; registrazione poi ripresa dall’etichetta 
Dynamic e recensita entusiasticamente anche dal BBC Music Magazine di Londra.
Carlo Goldstein è stato molto attivo anche in Russia dove ha diretto negli anni 
passati la Tomsk Philharmonic Orchestra, la Omsk Philharmonic Orchestra, la 
Arkhangelsk Chamber Orchestra, la St. Petersburg State Symphony Orchestra, la 
Hermitage Symphony Orchestra, la Murmansk Philharmonic Orchestra, la Bryansk 
Symphony Orchestra e la Samara Philharmonic. Carlo Goldstein, oltre agli studi
musicali – Conservatorio di Trieste, Accademia Internazionale della Musica di Milano, 
Mozarteum di Salisburgo e Royal College di Londra – è laureato in Filosofia – Estetica 
– presso l’Università Statale di Milano. Il canale Classica – in onda in Italia su Sky – ha 
realizzato una puntata su di lui nella serie Notevoli, dedicata ai giovani talenti italiani.



Giuseppe Frigeni
Ha studiato all’Università di Bergamo e al DAMS di Bologna e in seguito ha intrapreso 
studi di danza contemporanea a Parigi con Françoise e Dominique Dupuy, José 
Montalvo, Catherine Diverrès e altri coreografi e professori di fama internazionale. 
Dopo alcune esperienze come danzatore/performer in diverse compagnie quali: 
Fabrice Dugied Danse, Andy DegGroat Rednotes, Thèatre ImPopulaire, inizia una 
carriera come assistente alla regia e coreografo frequentando i maggiori teatri d’opera e 
festival: il Festival di Salisburgo, l’Opera Nazionale di Parigi, Teatro alla Scala di Milano, 
il Teatro Châtelet, il Metropolitan di New York, l’Houston Grand Opera, la Schaubühne 
Berlin, La Monnaie di Bruxelles, Casa da Mùsica di Porto, DNO di Amsterdam.
Ha collaborato in qualità di coreografo con Patrice Chereau, Peter Stein, Luca Ronconi 
e Klaus M. Grüber. Per molti anni ha lavorato in collaborazione con Robert Wilson, 
prima come assistente e in seguito come co-regista, per molte produzioni ed eventi 
artistici tra i quali: Il Flauto Magico, Madama Butterfly, Pelléas et Mélisande, Alceste, 
Orfeo et Eurydice, Frau Ohne Schatten e più recentemente la Trilogia Monteverdi
co-prodotta dall’Opera di Parigi e il Teatro alla Scala. Dal 1998 crea le proprie regie, 
scene e luci per produzioni d’opera: Macbeth, Lohengrin, Fidelio, Le Fou, Der Jasager, 
Wet Snow, I’m Her Mouth, Turandot Partenope, La Traviata, Saint Francois D’assise 
(con installazione di Kabakov), Passion, An Enlightened Disciple of Darkness.
Nel 2015 ha diretto Tristan und Isolde per l’Opéra di Bordeaux.
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