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La bohème
di Giacomo Puccini (1858-1924)

Prima rappresentazione: 
Torino, Teatro Regio, 1 febbraio 1896 

LA TRAMA

Atto primo. Parigi, la vigilia di Natale. Marcello, il pittore, e Rodolfo, il poeta, sono al 
lavoro nella loro gelida soffitta. Hanno entrambi freddo, ma non c’è nulla con cui scaldarsi;
Rodolfo decide allora di dare alle fiamme un suo manoscritto. Si unisce a loro il filosofo 
Colline e insieme godono di un po’ di calore dal caminetto, che però si estingue in fretta. 
D’improvviso, entrano due fattorini con cibo prelibato, vino e carbone, seguiti dal quarto 
bohemièn, il musicista Schaunard. Questi cerca di raccontare agli amici come abbia 
guadagnato il denaro, ma viene del tutto ignorato. Allora propone di suddividere l’oro rimante 
e di festeggiare al Quartiere Latino. Bussano alla porta ed è Benoit, il padrone di casa venuto 
a riscuotere l’affitto. Marcello accoglie il vecchio e gli fa credere che verrà presto pagato; 
i quattro amici, tuttavia, lo fanno bere e lo stuzzicano a vantarsi del suo successo con le 
donne. Ma quando ammette di essere sposato, i compagni si fingono scandalizzati e lo 
mettono alla porta. Rodolfo decide di rimanere per finire un articolo, mentre gli altri escono;
li raggiungerà più tardi. Rimasto solo, Rodolfo non è dell’umore per scrivere e viene interrotto 
da un timido bussare alla porta. È la vicina, Mimì, che chiede una fiamma per il lume.
Per l’affanno delle scale, la fanciulla sviene lasciando cadere il lume e la chiave della sua 
camera. Rodolfo riesce a rianimarla e le porge il lume nuovamente acceso; Mimì si accorge 
di non avere più la chiave ma rimanendo sull’uscio uno spiffero spegne il lume e Rodolfo, 
furtivamente, estingue il proprio. Nel buio, entrambi cercano la chiave: Rodolfo la trova 
per primo ma la nasconde, riuscendo poi ad avvicinarsi a Mimì e a prenderle la mano. 
Il poeta le racconta di sé e anche Mimì gli narra della sua vita.
Dalla strada, giungono i richiami degli amici, e Rodolfo, alla finestra, risponde dando loro 
appuntamento al caffè Momus. Si volta e vede Mimì illuminata dal chiarore della luna: i 
due si rendono conto di essersi innamorati. Insieme vanno a raggiungere gli amici.

Atto secondo. Il Quartiere Latino è affollato di gente e venditori. I bohèmiens fanno vari 
acquisti e cercano di ottenere un tavolino da Momus. Rodolfo regala a Mimì una cuffietta 
rosa; i due innamorati raggiungono poi gli altri amici al ristorante.
Poco dopo giunge Musetta, fanciulla allegra un tempo legata a Marcello, poi lasciato in cerca 
di uomini più abbienti. Individuato l’ex amante, Musetta fa di tutto per attirare l’attenzione 
di Marcello e farlo ingelosire, facendo la svenevole con il consigliere di stato Alcindoro.
Decisa però a riconquistare Marcello, la fanciulla finge un dolore ad un piede ed intima ad 
Alcindoro di andare a comprarle delle nuove scarpe. A quel punto Marcello, irresistibilmente 
riconquistato, si allontana con Musetta, mentre gli altri giovani lasciano da pagare il loro 
conto ad Alcindoro, che torna poco dopo trafelato: ad accoglierlo una brutta sorpresa, mentre 
i bohèmiens si allontanano mischiandosi alla folla radunata per veder passare la banda. 



Atto terzo. Alla Barriera d’Enfer, alle porte di Parigi , durante un primo mattino di febbraio, 
Marcello e Musetta vivono in un’osteria del posto. Affranta giunge Mimì, venuta a chiedere 
il consiglio di Marcello perché la sua relazione con Rodolfo è in crisi. Mimì si lamenta 
della gelosia di Rodolfo e Marcello le consiglia di lasciarlo. Rodolfo, giunto prima di lei, è 
addormentato su una panca. Quando il poeta si sveglia, va a parlare con Marcello e Mimì 
si nasconde per ascoltare la conversazione tra i due, scoprendo così la vera ragione del 
comportamento di Rodolfo: la giovane è gravemente ammalata ed è forse vicina alla morte. 
Mimì ha una crisi di tosse e Rodolfo, vedendola, corre ad aiutarla. Dall’osteria si leva la 
risata civettuola di Musetta e Marcello, subito insospettito, corre dentro. Mimì ha deciso di 
lasciare Rodolfo e di portarsi via le sue poche robe, salvo la cuffietta, che Rodolfo potrà 
tenere per ricordo. Alla fine, convengono di lasciarsi solo alla fine dell’inverno, mentre fuori 
dalla taverna Musetta e Marcello si separano definitivamente.

Atto quarto. Nella loro soffitta, Rodolfo e Marcello cercano di lavorare ma il loro pensiero 
è distratto dalla nostalgia per Mimì e Musetta. Arrivano Schaunard e Colline: i quattro amici 
fingono di banchettare con il poco cibo a disposizione e si divertono parodiando danze del 
repertorio classico. Irrompe all’improvviso Musetta: con lei c’è anche Mimì, che, stremata, 
è svenuta sulle scale. Rodolfo la soccorre prontamente, ma si rende conto di non aver 
nulla con cui curarla. Tutti decidono allora di impegnare qualche misero avere per comprare 
medicine e far venire il dottore ed escono lasciando soli Rodolfo e Mimì. I due giovani 
ricordano assieme i giorni felici del loro amore ma Mimì continua a peggiorare e a tossire 
molto forte. Ad uno ad uno rientrano gli amici, che ben presto si rendono conto che Mimì 
è spirata. L’ultimo ad accorgersene è Rodolfo, che si getta disperato sul corpo dell’amata 
ormai esanime.



“O bella età d’inganni ed utopie...”
Nel riprendere in modo abbastanza fedele le situazioni e i personaggi del romanzo di Henri 
Murger da cui è tratta, La bohème di Giacomo Puccini è un’opera in cui spensieratezza 
e tragedia si alternano ad ogni atto, spesso intrecciandosi tra di loro nella trama. 
La prima è certamente rappresentata dalla descrizione musicale e drammaturgica dello 
spirito bohémien, con una serie di topos piuttosto riconoscibili: un gruppo di giovani amici, 
artisti ed intellettuali, costretti a vivere di espedienti, quasi sempre senza denaro, ma 
dall’animo allegro e gioviale che consente loro di far fronte alle avversità della vita. Joix de 
vivre e scaltrezza sono i due elementi che meglio descrivono il “nobile consesso” di amici 
della Bohème pucciniana, come nell’esilarante scena con Benoit (il padrone di casa venuto 
a riscuotere l’affitto) cacciato dalla soffitta in un finto accesso di rabbiosa moralità dei quattro 
bohémiens. O come durante le galanti danze evocate nel quarto atto, il cui clima di festosa 
incoscienza fa quasi dimenticare l’imminente tragedia.
Tragedia pressoché tutta incarnata in un unico personaggio, quello di Mimì, che unisce in 
sé due delle fanciulle descritte nel romanzo di Murger: Francine, che nel testo letterario 
muore di tisi, e Mimì, che invece si spegne in ospedale di un male non ben specificato.
La Mimì pucciniana ha dunque le caratteristiche dell’eroina melodrammatica, segnata da 
un destino ineluttabile e la cui malattia è connaturata al personaggio, attribuendole una 
specifica identità non solo drammaturgica ma anche musicale. I sintomi stessi (pallore, 
tosse, spossatezza) sono resi palesi fin dal suo primo ingresso sulla scena, come ad 
informare il pubblico che il clima di spensieratezza e di giovialità della soffitta bohémien non 
durerà a lungo. Unico momento continuativo di leggerezza musicale e narrativa (in tipico 
stile bohémiens, appunto) è l’atto secondo, ambientato al Quartiere Latino; già nel terzo atto, 
tuttavia, infausti presagi si ripresentano nella forma di una marcia funebre, allorché Rodolfo 
descrive a Marcello la sofferenza fisica della propria amata.
Gioia di vivere e incombenza della morte si alternano, dunque, ma si ritrovano spesso in 
uno specifico luogo, ovvero la soffitta dei bohémiens che crea così una sorta di ciclicità 
spaziale della vicenda. Tale senso di circolarità della trama è reso anche musicalmente 
mediante un espediente assai ricercato, e che in linguaggio cinematografico verrebbe 
definito “effetto flashback”, ovvero un procedimento narrativo che interrompe lo sviluppo 
cronologico dei fatti per inserirvi un episodio anteriore, più o meno connesso con quello 
attuale. La seconda parte dell’ultimo atto di Bohème, infatti, e precisamente dal momento in 
cui Mimì torna nella soffitta per poi morirci a causa della tisi, è costruito, a livello musicale, 
su molti temi di reminiscenza. In particolare, quando Mimì e Rodolfo rimangono soli nella 
fredda stanzetta, i due giovani iniziano a ricordare i bei momenti del loro primo incontro e 
i ricordi si trasferiscono anche nella musica mediante la riproposizione spesso testuale di 
molti temi che avevano caratterizzato il primo atto. Delle idee motiviche riproposte, quella 
che commuove maggiormente è forse quella di “Che gelida manina”, qui intonata da Mimì, 
la cui melodia si trasforma delicatamente in una sorta di ninna nanna che cullerà la giovane 
fino alla morte. Infatti, a differenza delle eroine tragiche delle opere di metà ottocento, la 
“gaia fioraia” non muore in un momento ben preciso e sottolineato in modo perentorio dalla 
musica, ma si spegne lentamente ed impercettibilmente, su un tema musicale che non si 
conclude e che dà la sensazione che stia solo dormendo. Esempio al contrario di morte 
in forma più plateale è quella di Violetta ne La Traviata, che, dopo un momento di euforia 



per l’apparente miglioramento delle proprie condizioni fisiche (momento denominato spes 
phtisica e tipica delle malate di tisi, appunto), si accascia esanime in un ben individuabile 
momento musicale. Mimì, invece, si spegne gradualmente e gli stessi momenti musicali 
che accompagnano questa lenta consunzione sembrano evaporare, fino alla perorazione 
orchestrale conclusiva, eco strumentale dello strazio di Rodolfo e di tutti gli amici increduli 
ed impotenti.

(testo a cura di Vittoria Fontana)



La bohème…un’opera di “Leitmotiv”
Nella Bohème i motivi musicali sono collegati a un significato simbolico e descrittivo, 
fanno riferimento a un personaggio, una situazione, un oggetto, e a un sentimento.
Sono presenti molte ripetizioni e sviluppi tematici che danno un senso di continuità 
a tutta l’opera e sono più o meno spesso invariati e quindi facili da riconoscere. 
Il primo “Leitmotiv” con cui si apre l’opera è quello della vita di “bohème” in generale, tratto 
dal Capriccio sinfonico e caratterizzato dal suono grave di fagotti, celli e contrabbassi (si 
basa sulla ripetizione di poche cellule motiviche). 
Il tema di arrivo del filosofo Colline non si stacca molto dal tessuto musicale della scena, 
invece l’ingresso di Schaunard con le provviste è segnato da un motivo vivace, che cambia 
l’inquadratura della scena. Mentre Schaunard racconta la sua avventura con il pappagallo, il 
suo ritmo danzante si sovrappone al piano musicale del gruppo di amici che non lo ascoltano. 
Con l’entrata di Mimì, la scena si modifica con elementi musicali che anticipano i “Leitmotiv” 
della protagonista, in un’atmosfera ambigua dal punto di vista tonale. Questo tema è 
introdotto dal clarinetto e passato nell’ottava superiore degli archi in lento “crescendo” che 
alterna enigmaticamente intervalli diatonici e cromatici. 
Il dialogo fra Rodolfo e Mimì inizia su un quieto stile, ma quando Mimì si accorge di 
aver perso la chiave la scena si rianima con l’idea musicale “Oh! Sventata!” su cui è 
costruito il duetto della ricerca della chiave, che esprime il nascere di una passione. 
Quasi all’improvviso nasce la celebre aria di Rodolfo “Che gelida manina” e l’arpa riprende il 
tema intonato dal tenore. Nelle battute in stile recitativo (“In povertà mia lieta scialo da gran 
signore”), dall’orchestra ricompare variato il tema principale (“Nei cieli bigi”). Un nuovo tema 
ricorrente è lanciato con le parole “Talor dal mio forziere”, che diventerà il motivo d’amore tra 
i due amanti. L’aria di Mimì è introdotta dal suo “Leitmotiv” che riflette la sua debolezza fisica: 
è caratterizzato da una armonizzazione inusuale, con varie specie di settime seguite da una 
consonanza su un accordo di la maggiore. Poi si sviluppa una serie di frasi musicali che 
torneranno nel corso dell’opera: la melodia “Germoglia in un vaso una rosa” che risponde 
all’analoga “Mi piaccion quelle cose”. Il richiamo degli amici dalla strada è introdotto dal tema 
della “bohème”. Nel duetto finale guidato dal tenore, c’è una ripresa rinforzata dell’aria di 
Rodolfo “Talor dal mio forziere” (motivo d’amore). 
Il secondo quadro inizia con il tema del Quartiere Latino, già sentito nel primo quadro,
e continua con un’animazione corale che mescola insieme questo tema e motivetti 
cantati dai protagonisti. 
In questa atmosfera irrompe l’ultima delle figure disegnate da Puccini, Musetta, con un 
motivo tanto orecchiabile quanto “leggero” e smaliziato, proprio adatto a tratteggiare il 
carattere volubile e civettuolo della ragazza in questo atto.
Nell’atmosfera silenziosa e delicata del terzo quadro (motivo staccato a quinte vuote di 
flauti e arpa su un pedale basso dei violoncelli), dall’interno dell’Osteria si sente il motivo 
d’apertura cantato dal coro e la voce di Musetta che intona il suo motivo del Quartiere 
Latino. L’entrata di Mimì è annunciata dal suo tema che ricorda il suo ingresso in soffitta. 
Marcello compare in scena con il tema della “bohème”, la stessa musica iniziale del primo 
quadro. Nel duetto seguente Mimì, nel descrivere la gelosia di Rodolfo, intona un frammento 
tematico del valzer di Musetta. Quando Marcello apre la porta e osserva Rodolfo nell’interno 
dell’Osteria, l’orchestra risuona il motivo di Rodolfo (la stessa musica di “Aguzza l’ingegno”). 



Mentre Mimì aspetta, l’orchestra ripropone dei frammenti dell’aria ”Nei cieli bigi”, in particolare 
“Talor dal mio forziere” e poi “In povertà mia lieta / scialo da gran signore”. La comparsa 
di Rodolfo è accompagnata anche per lui dal tema della “bohème”, e poi dal suo tema 
principale (“Nei cieli bigi”). Quando Rodolfo confida di voler lasciare Mimì si presenta un 
nuovo motivo su “Già un’altra volta”.  
Nel quarto quadro, i temi musicali sono basati su una variazione o una trasformazione 
dei temi principali dei quadri precedenti. Il quadro si apre con il tema della “bohème”,
con la stessa strumentazione del primo quadro ma abbreviato. Mentre Rodolfo e Marcello 
parlano di Musetta e Mimì, l’orchestra risuona le melodie delle due donne e riprende il tema 
della “bohème”. Quando si rimettono a lavorare risuona la stessa melodia della stessa scena 
di quando Rodolfo si era rimesso a scrivere per la rivista (prima di dire “Non sono in vena” 
nel primo quadro). 
Abbandonano il lavoro e subito l’orchestra risuona il motivo d’amore “Fremon già nell’anima” 
eseguito con due accordi minori al posto degli accordi maggiori di tonica e di dominante: su 
questo tono minore si lasciano andare al rimpianto del passato in un duetto tenore-baritono 
(“O Mimì, tu più non torni”) preparato dal motivo d’amore con gli accordi alterati. Al termine 
del duetto, entra Schaunard accompagnato da Colline, con il suo motivo (“di mia presenza 
bella” del primo quadro), mentre dopo la scena dell’aringa si sente il motivo di Colline. 
Nel momento in cui Mimì entra nella soffitta, il tema di Mimì ritorna in un’altra forma, è 
riarmonizzato: risponde alla funzione drammaturgica di mostrare il decadimento fisico della 
protagonista. 
Quando Mimì è adagiata sul letto risuona il motivo che accompagnava le parole “Mi piaccion 
quelle cose” del primo quadro. Il tema di Musetta appare quando Mimì garantisce a Marcello 
che Musetta è “assai buona”, e ritorna quando Musetta decide di aiutare Mimì andando a 
comprarle un manicotto. Quando Mimì si rialza dal letto risuona il tema del duetto d’amore 
e Rodolfo l’abbraccia, ma l’armonia si chiude in direzione della tonica ed esprime così la 
brevità del loro amore. 
Successivamente al “Sono andati? Fingevo di dormire” (in una melodia discendente nel tono 
di do minore), Mimì ripete la musica e le parole “Mi chiamano Mimì”, e Rodolfo partecipa al 
ricordo del loro incontro con un altro pezzo dell’aria di Mimì con la frase: “Tornò al nido la 
rondine e cinguetta”. Quando Rodolfo estrae la cuffietta rosa, Mimì canta i motivi della scena 
della chiave per ricordare l’inizio del loro incontro d’amore, poi, prima di sfinire intona “Che 
gelida manina” per ricordare le parole di Rodolfo. 
Il clima di morte viene rafforzato con il richiamo musicale della vecchia zimarra di Colline, 
per simboleggiare il distacco. Dopo la morte di Mimì ritorna la melodia “Sono andati” ripresa 
dall’orchestra e suonata a tutta forza, come compianto funebre. L’orchestra chiude con le 
note finali dell’aria di Colline (“addio! Addio!”).

(Note musicali di Giampaolo Bisanti)



Tradimenti di bohème
Quando Puccini cominciò a lavorare su La vie de bohème di Murger era ormai un compositore 
di successo. Probabilmente in quel soggetto ravvisava un po’ se stesso all’epoca degli stenti 
giovanili milanesi.  Aveva mosso i suoi primissimi passi fra quei giovani poeti, musicisti e pittori 
che appena qualche anno prima avevano dato vita alla Scapigliatura. Quei giovani, animati 
da un forte sentimento di ribellione e di disprezzo nei confronti della cultura e del perbenismo 
borghese, avevano desunto il loro nome da una libera interpretazione del termine francese 
Bohème (vita da zingari), e si erano ispirati alla vita libertaria e anticonformista degli artisti 
parigini descritta proprio nel romanzo di Murger. 
Nel momento in cui l’opera di Puccini andava in scena per la prima volta, il sentimento 
nostalgico per quei tempi passati, era un sentimento diffuso. Probabilmente, fra gli stessi 
spettatori presenti in sala c’era chi in gioventù aveva vissuto in prima persona quel 
fermento culturale, artistico e politico; invece adesso sedeva imborghesita nei palchi del 
teatro. “O bella età d’inganni e d’utopie! Si crede, spera e tutto bello appare!”  Già! Appare.
Questa prima intuizione ci ha accompagnato in tutta la fase di elaborazione del progetto: 
bisognava puntare sulla memoria emotiva dei nostri spettatori. 
Un’altra rivelazione ci è arrivata da una didascalia a cui non avevamo mai dato la giusta 
importanza: Parigi. 1830. Puccini aveva messo una distanza temporale fra la sua epoca e 
quella d’ambientazione di cui valeva la pena tenere conto. 
Ma cosa accadeva nel 1830, a Parigi? Era l’anno della Seconda Rivoluzione Francese (o 
Rivoluzione di Luglio, come i più la conoscono). Un anno di barricate e di sanpietrini divelti 
da migliaia di giovani scesi in strada per spodestare la monarchia. In quegli scontri caddero 
ottocento persone, e la loro morte servì appena a ottenere un cambio di dinastia: a un 
re Borbone, ne succedette uno della casa d’Orléans, quel Luigi Filippo citato da Puccini.
Ma il bohémien, come Murger l’intende, è più una categoria dello spirito che un prodotto 
della storia. E se è soggetto sociale determinato, lo è solo in quanto la storia l’attraversa 
tutta: “Dai cantori omerici dell’antichità greca, ai menestrelli di Provenza, ai trovatori erranti 
del Rinascimento”. E così via, sino alle soglie dei nostri tempi liquidi dove truppe di bobò in 
ansia da prestazione sul versante des alternatives de vie intasano le strade  dell’opzione 
libertaria radicale. Ma, per tornare a Murger, un soggetto sociale che attraversa l’intera 
storia, necessariamente la trascende. 
Il bohémien, dunque, come luogo simbolico dell’oltre sistema, degli schemi, delle gabbie 
sociali, della vita per l’arte. Il bohémien dell’amata opzione del vuoto identitario, la 
tentazione del vuoto, il vuoto - anche quello dello stomaco. Tutto, purché si respiri libertà.
Nella nostra messa in scena, l’archetipo simbolico slitta nel soggetto storico che ha animato 
il maggio francese; ed è qui che tradiamo. Perché, nonostante l’epoca di barricate e di 
sampietrini divelti, non era certo intenzione di Murger fare dei suoi quattro bohémiens 
dei rivoluzionari protosocialisti ante litteram. Abbiamo tradito, sì, ma cercando parentele.
I nostri protagonisti vivono e agiscono una delle più grandi rivoluzioni culturali del ‘900, 
decisamente diversa dalla scapigliatura, ma altrettanto dirompente.
E poiché nei primi due quadri li vediamo allegri, divertiti, divertenti e spensierati, non 
riusciamo a immaginarceli con i libri di Althusser e di Marcuse nelle tasche. Pensiamo a 
loro piuttosto come a quel folto numero di giovani che ha animato il Sessantotto nei suoi 
aspetti di rivoluzione diffusa, culturale e di costume. È così che li abbiamo immaginati. 



Mimì invece. Lei no. Non tradiamo la grisette dei fiori finti di Murger, né quella pucciniana, 
né questa che portiamo in scena e che lavora in una fabbrica che le insozza i polmoni sino 
a condurla alla morte. Lei è soggetto storico privilegiato, non astratta categoria dell’anima, 
ma categoria sociale, semmai. Classe. Quella che nella seconda metà dell’800 si trova 
assembrata nelle fabbriche grigie di fumi velenosi e nei sobborghi mefitici delle metropoli 
industriali. Lei è il movimento reale delle cose, è il sacrificio umano che sorregge l’impalcatura 
di pensiero rivoluzionario che si muove lungo i binari della storia. E se in questa messa 
in scena, Rodolfo, Marcello, Schaunard, Colline e Musetta sono forse pretestuosamente 
“sessantottini”, Mimì è invece la mia scelta d’elezione. Era operaia e ultima ai tempi di 
Murger, di Puccini; è un’operaia che crepa in questa messa in scena; è la morte bianca che 
affolla i nostri tempi. Il movimento reale, la storia non lo scalza, proprio perché è carne, e 
sangue, e morte, in taluni casi. È stata Mimì a trascinarsi dietro tutti gli altri, noi compresi, per 
andare a posizionarsi proprio là dove la storia del ‘900 ha tentato la rivoluzione, riuscendovi 
solo a metà. Noi le abbiamo solo dato retta.

(Note di regia di Leo Muscato)



Giampaolo Bisanti
Nato a Milano, compie i suoi studi musicali presso il Conservatorio “Giuseppe Verdi” della 
sua città diplomandosi con il massimo dei voti. Risulta vincitore di numerosi Concorsi 
Internazionali tra cui spicca il prestigioso “Dimitri Mitropoulos” di Atene. Le sue prestazioni 
nelle ultime stagioni, concertistiche e d’opera hanno, di fatto, attirato l’attenzione su questo 
giovane talento. È considerato, dalla critica tutta e dai tantissimi trionfi di pubblico, uno dei 
migliori direttori d’orchestra della sua generazione, capace di muoversi in un repertorio molto 
ampio, che abbraccia tutta la musica operistica e i grandi capolavori di quella sinfonica, con 
gesto fluido e chiarissimo, attenzione agli organici vocali e orchestrali, memoria sorprendente 
e tecnica che ricorda  la più prestigiosa e alta scuola italiana. Tra i successi più rilevanti 
degli inizi della sua carriera ricordiamo La Bohème diretta a Tel Aviv alla guida della 
straordinaria Israel Philarmonic Orchestra, alla Fenice di Venezia ed al Teatro del Maggio 
Musicale Fiorentino;  Manon Lescaut diretta al Teatro Massimo di Palermo con protagonisti 
Fabio Armiliato e Daniela Dessì; Macbeth di Verdi con i debutti italiani nei rispettivi ruoli 
di Alberto Gazale e Dimitra Theodossiou; La Traviata di Verdi nella storica edizione di 
Henning Brockhaus diretta al Teatro San Carlo di Napoli; Ernani di Verdi in una prestigiosa 
produzione firmata da Massimo Gasparon con protagonisti Amarilli Nizza e Giacom Prestia;
Madama Butterfly con il debutto nel title role di Svetla Vassileva per la Regia di Daniele Abbado; 
Tosca a Seoul e nel Circuito Lirico Lombardo; Macbeth con la Fondazione Pergolesi di Jesi. 
Numerosi anche i suoi successi con le più prestigiose Orchestre Sinfoniche quali l’Orchestra 
Sinfonica Nazionale della RAI di Torino; l’Orchestra Haydn di Bolano; l’Orchestra de I Pomeriggi 
Musicali di Milano; l’Orchestra Regionale Toscana; l’Orchestra Sinfonica G. Verdi di Milano, 
la Israel Philarmonic Orchestra, l’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, l’Orchestra 
del Teatro La Fenice di Venezia. Tra i successi più importanti delle ultime Stagioni figurano
La Traviata al Maggio Musicale Fiorentino (Giugno 2012) e al Teatro Massimo Bellini di Catania 
(Dicembre 2012); Tosca nel Circuito Lirico Lombardo (Ottobre, Novembre 2012); Macbeth 
con la Fondazione Pergolesi Spontini (Dicembre 2012), Aida al Teatro Verdi di Salerno (con 
Ekaterina Gubanova, Kristin Lewis e Ambrogio Maestri; Gennaio 2013); Macbeth al Teatro 
Verdi di Trieste (Marzo 2013); Turandot al Performing Art Center di Seoul (Marzo 2013);
Otello al Teatro Lirico di Cagliari per l’Inaugurazione della Stagione 2013 (Aprile 2013);
Elisir d’amore al Teatro Regio di Torino (Giugno 2013); Tosca alla Royal Opera House di 
Stoccolma (Giugno 2013); Otello nel Circuito Lirico Lombardo (Settembre 2013); Rigoletto 
al Teatro Verdi di Padova con P. Fanale e J. Pratt (Ottobre 2013), Falstaff con la Fondazione 
Pergolesi Spontini (Novembre 2013); Otello al Teatro degli Arcimboldi di Milano (Novembre 
2013); Stiffelio alla Royal Opera House di Stoccolma (Febbraio 2014); Turandot al Teatro 
Regio di Torino (Febbraio/Marzo 2014); La Bohème al Teatro Carlo Felice di Genova (Aprile 
2014); Madama Butterfly al Teatro La Fenice di Venezia; Turandot al Teatro Lirico di Cagliari 
(Luglio/Agosto 2014); Lucia di Lammermoor a Treviso (Settembre 2014) con J. Pratt e Claudio 
Sgura; Madama Butterfly nel Circuito Lirico Lombardo (Ottobre/Novembre 2014); Nabucco al 
Teatro Verdi di Trieste (Gennaio 2015); Lucia di Lammermoor a Genova (Febbraio/Marzo 
2015); La Traviata a Stoccolma (Maggio 2015); Barbiere di Siviglia al Teatro Regio di Torino 
(Luglio 2015); Madama Butterfly al Maggio Musicale Fiorentino (Agosto 2015). Oltre ad 
aprire la Stagione Opera e Balletto 2015 del Teatro Grande Bisanti seguirà la direzione della 
Bohème in tutti i teatri di OperaLombardia e sarà successivamente impegnato all’Opernhaus 
di Zurigo, alla Semperoper di Dresda; lo attendono unaTournee in Oman con il Teatro Carlo 
Felice di Genova, il Teatro Nacional Sao Carlos di Lisbona e la Deutsche Oper di Berlino. 



Leo Muscato
Regista e drammaturgo, nato e cresciuto a Martina Franca (TA). Nel 1992 si trasferisce a 
Roma per studiare Lettere e Filosofia a La Sapienza. Durante gli anni di Università entra a 
far parte della compagnia di Luigi De Filippo e recita negli spettacoli Non è vero ma ci credo, 
Quaranta ma non li dimostra, e La lettera di Mammà. Nel 1997 vince il concorso alla Scuola 
d’Arte Drammatica “Paolo Grassi” e si trasferisce a Milano per studiare Regia. In quegli 
anni mette in scena i suoi primi spettacoli, orientando i suoi interessi verso la drammaturgia 
contemporanea. Dal 2005 al 2008 è Direttore Artistico della Compagnia LeArt’-Teatro di 
Grottammare (AP), con la quale realizza il PROGETTO RI-SCRITTURE, tre drammaturgie 
originali da Cechov, Ibsen e Shakespeare. L’intero progetto totalizza oltre 500 repliche. Negli 
ultimi anni il suo lavoro è stato oggetto di quattro diverse Tesi di Laurea nelle Università di  
Cremona, Urbino, Chieti e Macerata. Nel 2007 l’Associazione Nazionale dei Critici Teatrali 
gli assegna il Premio della Critica come “Miglior Regista Di Prosa”. Nel 2013 l’Associazione 
Nazionale dei Critici Musicali gli assegna il Premio Abbiati come “Miglior Regista D’opera” 
della stagione 2012 per La Bohème allestita allo Sferisterio di Macerata e che venerdì 2 
ottobre verrà presentata per la prima volta al chiuso al Teatro Grande. Parallelamente al 
lavoro di regista, Leo Muscato svolge attività di pedagogia teatrale. Conduce Master Class 
di recitazione e drammaturgia per attori, registi, drammaturghi e cantanti lirici presso diverse 
associazioni, enti pubblici e privati. Da qualche anno è impegnato in una ricerca mirata 
all’esplorazione delle diverse possibilità espressive dei quattro principali registri interpretativi: 
il Tragico, il Drammatico, la Commedia e la Comicità.
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