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aida
di Giuseppe Verdi (1813 - 1901)

Prima Rappresentazione: Il Cairo, Teatro Khediviale dell’Opera, 24 dicembre 1871

atto primo. Scena prima. In una grande sala del palazzo del re a Menfi, il capo dei sacerdoti 
Ramfis condivide con Radamès, capitano dell’esercito, il timore di un’invasione da parte degli 
Etiopi. L’oracolo di Iside ha già designato  il nome di chi condurrà le schiere reali in guerra e 
presto il re lo renderà pubblico. Radamès spera di essere il prescelto, non solo per la gloria, 
ma anche per ottenere la mano di Aida, schiava etiope prigioniera degli Egizi. Anche Amneris 
però, figlia del faraone, è innamorata di Radamès e ha il sospetto che Aida sia la sua rivale. 
Nel frattempo giunge un messaggero che annuncia che gli Etiopi, guidati dal re Amonasro, 
stanno avanzando verso Tebe. Il faraone annuncia quindi il nome dell’eroe designato da Iside: 
Radamès. Tutti esultano, tranne Aida, che, combattuta fra l’affetto per il padre e l’amore per 
uno dei nemici del suo popolo, chiede grazia agli dei. 
Scena seconda. Nel tempio di Vulcano, Radamès riceve dalle sacerdotesse le armi sacre e 
chiede protezione alle divinità per l’imminente battaglia. 

atto secondo. Scena prima. Negli appartamenti di Amneris, la principessa si prepara a 
festeggiare la vittoria delle truppe egizie. Tuttavia è anche decisa a scoprire i reali sentimenti 
di Aida nei confronti di Radamès. Con perfida astuzia, comunica quindi ad Aida che Radamès 
è morto in battaglia: nel notare lo smarrimento ella schiva, Amneris rivela l’inganno e il fatto 
di essere sua rivale in amore. Inutilmente la schiava chiede perdono ed implora nuovamente 
pietà agli dei.
Scena seconda. Per le strade di Tebe, la folla festeggia il trionfo delle schiere egizie contro gli 
etiopi e acclama Radamès, incoronato da Amneris con il serto dei vincitori. Il Faraone promette 
al comandante di esaudire ogni suo desiderio e Radamès chiede grazia per i prigionieri etiopi. 
Tra di loro vi è anche il padre di Aida: il faraone si mostra clemente, ma, su consiglio di Ramfis, 
decide di trattenere Aida e il padre, senza sapere che egli in realtà è Amonasro, re degli etiopi. 
Infine, il faraone comunica a tutti di avere un ulteriore premio per Radamès: la mano della 
figlia Amneris, che esulta, mentre Aida si dispera. 

atto terzo. Sulle rive del Nilo. Ramfis e Amneris si recano al tempio di Iside per chiedere 
protezione per le imminenti nozze della principessa. Poco dopo giunge Aida che, attendendo 
l’arrivo Radamès, ripensa con nostalgia alla patria lontana. Inaspettato, si palesa Amonasro 
che ha intuito i sentimenti della figlia per il duce egizio e la rivalità con Amneris. Cerca dunque 
di convincerla a farsi rivelare da Radamès il sentiero dal quale gli Egizi intendono attaccare 
nuovamente gli Etiopi. Consapevole di dover scegliere se tradire la propria patria o l’amato, 
Aida si piega infine al volere del padre e, giunto Radamès, lo seduce e riesce a farsi dire il 
nome del sentiero segreto (le Gole di Nàpata). A quel punto, Amonasro esce dal nascondiglio 
da cui ha ascoltato il dialogo dei due, si rivela come re degli Etiopi e tenta di conquistare 



Radamès alla propria causa. Sopraggiungono però Ramfis e Amneris: Aida e Amonasro 
fuggono, mentre Radamès si consegna alle guardie.  

atto quarto. Scena prima. In un salone del palazzo del re d’Egitto, Amneris – dilaniata 
fra amore e risentimento – dà ordine venga condotto lì Radamès. La principessa tenta 
disperatamente di salvarlo, ma Radamès non vuole discolparsi né tradire i propri sentimenti 
per Aida, sopravvissuta allo scontro in cui è morto Amonasro. I sacerdoti accusano dunque 
Radamès di alto tradimento e lo condannano a morte. Amneris, disperata, maledice Ramfis e 
i sacerdoti per la loro crudeltà. 
Scena seconda. Nella cripta sotto il tempio di Vulcano, Radamès viene sepolto vivo, 
ripensando con nostalgia ad Aida e al loro amore. All’improvviso, ode un gemito e gli appare 
dinanzi proprio Aida che, presaga del destino dell’amato, si è nascosta nella cripta. I due 
si abbracciano, felici di morire assieme e di abbandonare un mondo che ha riservato loro 
solamente dolori. Sopra di loro Amneris, vestita a lutto, prega sulla tomba dell’amato e invoca 
per lui la pace.

esotica manipolazione
di Vittoria Fontana

«Ho letto il programma egiziano. È ben fatto; è splendido di ‘mise en scene’, e vi sono due o 
tre situazioni, se non nuovissime, certamente molto belle». Così Giuseppe Verdi, in una lettera 
a Camille Du Locle (all’epoca direttore dell’Opéra-Comique di Parigi) che aveva sottoposto 
all’attenzione del compositore il soggetto di quella che sarebbe diventata una delle sue opere 
più amate ed eseguite: Aida.

Inizialmente refrattario al progetto di scrivere una nuova opera per il Teatro dell’Opera del 
Cairo, ad una seconda lettura del testo redatto dall’egittologo Auguste Mariette e dallo stesso 
Viceré d’Egitto, da vero uomo di teatro Verdi colse le enormi possibilità di approfondimento 
musicale, drammaturgico e scenografico del soggetto di ispirazione egizia. Ne seguì un’accurata 
documentazione storica, soprattutto dal punto di vista iconografico e musicale, finalizzata a 
ricreare l’ambientazione sonora e visiva  di un Egitto distante nel tempo quanto nello spazio.  
E, da rinomato “maniaco del controllo”, oltre ad intervenire nella redazione del libretto (affidato 
ad Antonio Ghislanzoni), Verdi ottenne che a realizzare scene e costumi fosse Girolamo 
Magnani («È un vero artista (…): Egli sente; sente giusto; ragiona poco; e fa molto», Verdi a 
Giulio Ricordi), curando invece in prima persona la mise en space  (la regia, come la intendiamo 
oggi, è un concetto posteriore) della première italiana di Aida (Milano, Teatro alla Scala, 08  
febbraio 1872). 

Lungi tuttavia dallo scrivere un’opera esclusivamente spettacolare, Verdi diede vita ad una 
partitura dall’intenso spessore emotivo, in cui la continuità del discorso musicale è conferita da 
numerose suggestioni sonore di carattere esotico (in linea con il gusto per l’orientalismo tipico 
dell’epoca). Così, pur all’interno di una elaborata cornice storico-visiva, la vicenda di Aida racchiude 
drammi individuali e personaggi di cui emerge via via la profondità psicologica, esplicitata da 
una serie di temi ricorrenti e che assume progressivamente un carattere di universalità. In tal 
senso, inequivocabilmente universale è l’attitudine all’inganno finalizzato all’ottenimento del 
proprio bene personale, perpetrato dalla maggior parte dei personaggi principali. 

Così fa Amneris, certamente uno dei personaggi meglio caratterizzati ed approfonditi 
psicologicamente all’interno dell’intero catalogo verdiano. 
Donna tormentata da un amore non corrisposto e dilaniata dalla conseguente gelosia nei confronti 
di Aida, Amneris è un’abile manipolatrice: con calcolata freddezza, riesce a reprimere i propri 
sentimenti con il preciso intento di far confessare ad Aida di essere sua rivale in amore. Del tutto 
ante litteram, la figlia del Faraone applica alla perfezione alcune tecniche della manipolazione 
psicologica: nascondere l’aggressività (“I tuoi segreti svelami, All’amor mio t’affida”), elaborare 
menzogne al fine di ottenere informazioni (“Radamès da’ tuoi fu spento...”), denigrare (“Trema, 
vil schiava! Spezza il tuo core”). Ma il male conduce al male e nel primo quadro del IV atto 
assistiamo ad un completo ribaltamento della psicologia della principessa egizia, che da donna 



altera e calcolatrice si trasforma in donna disperata disposta addirittura a mettere da parte 
“la ragion di stato” (che impone la condanna di Radames per alto tradimento) a favore delle 
“ragioni del cuore”, pronto persino a perdonare l’infatuazione dell’amato per la schiava etiope.  

Abile simulatore è anche Amonasro, che riesce a mantenere il segreto sulla propria 
identità (ammettendo di essere il padre di Aida ma omettendo di essere anche il re degli 
Etiopi), ritraendosi come vittima e supplicando il faraone di concedere la grazia agli esuli 
(“Ma tu, Re, tu signore possente, a costoro ti volgi clemente…”). Non solo: avendo già 
pianificato un nuovo attacco militare ai danni delle truppe egizie, raggira la figlia con un altro 
espediente tipico della manipolazione psicologica, il senso di colpa (“Vedi? Dai negri vortici 
Si levano gli estinti. Ti additan essi e gridano: per te la patria muor!”). Così, Aida, che 
fino a quel momento si è distinta da Amneris per la sua istintiva ed ingenua semplicità, 
diventa essa stessa una manipolatrice (“Là tra foreste vergini di fiori profumate, 
in estasi beate la a terra scorderem…”). A farne le spese, Radames: sedotto dall’amata e dalla 
prospettiva di una nuova vita altrove (“Sì, fuggiam da queste mura, al deserto insiem fuggiamo; 
Qui sol regna la sventura, là si schiude un ciel d’amor…”), egli non solo acconsente a disertare 
ma tradisce (seppur involontariamente) la propria patria rivelando un importante segreto militare.  

Considerato da molti critici un personaggio poco approfondito psicologicamente, Radames è in 
realtà vittima di molti raggiri, perpetrati dall’egoismo di Amneris, Amonastro e della stessa Aida. 
Infatti, pur mosso da una baldanzosa ingenuità e dalla (tenorile) volontà di primeggiare quale 
duce degli egizi, nel finale dell’opera egli dimostra un’ineccepibile forza d’animo, assumendosi 
ogni responsabilità per l’involontario tradimento ed accettando senza alcuna rimostranza la 
condanna a morte decretata dai sacerdoti. Radames muore, quindi, orgogliosamente consapevole 
della propria integrità morale. 

aida: prova generale di un testamento musicale
di Francesco cilluffo

É difficile, oggi, credere che l’autore di Otello e Falstaff abbia per anni considerato Aida come 
la sua opera ultima, dopo la quale non sarebbe venuto più nulla. 
A molta parte della critica, dopo le modernità formali e drammaturgiche di Don Carlos (inferiore 
però per orchestrazione e tavolozza armonica), Aida sembrò essere un passo indietro, essendo 
costruita principalmente su numeri “chiusi” e contenendo chiare eredità meyerbeeriane (si pensi 
ad esempio a L’Africaine, anche dato l’esotismo del soggetto) e belcantistiche. Nel concertato 
del secondo atto si arriva alla citazione letterale di Norma, e nel finale del duetto tra Aida e 
Radamès del terzo atto si ritorna, con “Sì, fuggiam da queste mura”, persino alla “vituperata” 
forma della cabaletta.
Ma proprio questa qualità di testamento verdiano (per fortuna rivelatosi solo provvisorio) fa di 
Aida un unicum per chi la interpreta. Sembra infatti che Verdi voglia da un lato elaborare tutte le 
lezioni assimilate a partire dagli stili a lui coevi o quasi (dal belcanto al grand opéra francese), 
mentre dall’altro non manca uno sguardo al passato classico e persino qualche anticipazione 
del futuro: pensiamo alla citazione pressoché letterale dell’incipit del Requiem di Mozart nel 
terzo atto, quando Aida suggerisce la fuga a Radamès (una prefigurazione della morte che 
li aspetta?), oppure agli squarci lirici presi dal finale di Norma, che convivono con le molte 
anticipazioni dal Requiem verdiano e con certi gesti orchestrali propri della coeva Walküre 
wagneriana (ricordiamo che Verdi possedeva una vastissima biblioteca musicale, ricca anche di 
opere che non ascoltò mai dal vivo). Aida influenzò molto anche i compositori delle generazioni 
successive: Čajkovskij sicuramente si ricordò della danza delle sacerdotesse del primo atto 
nello scrivere la Dance des Mirlitons dello Schiaccianoci, senza contare che Mahler apre il 
secondo dei suoi Kindertotenlieder con una citazione letterale di “E qui lontana da ogni umano 
sguardo”, la frase con la quale Aida spiega il suo gesto estremo d’amore a Radamès nell’ultima 
scena dell’opera. Va qui ricordato che Aida fu una delle opere che Mahler diresse più spesso a 
Vienna, il che spiegherebbe anche il motivo per cui la frase di presentazione di Amonasro nel 
secondo atto venga citata all’inizio della Terza Sinfonia mahleriana. Nel Novecento, Stravinsky 
userà la citazione dell’accompagnamento delle arpe al canto delle sacerdotesse del primo atto 
nel momento di climax e dénouement del suo Oedipus Rex; e l’influenza di Aida arriverà fino 
al cinema e a Broadway, rispettivamente con i contributi di Sophia Loren e Elton John.
Nel concertare Aida ho tenuto conto di tutti questi elementi, perché si tratta di un’opera che è 
davvero una sintesi di sguardo al passato e slancio verso il futuro, allo stesso tempo con una 
forte consapevolezza del presente e delle mode dell’epoca, in particolare quell’orientalismo di 
fine Ottocento che si respira ampiamente nei timbri dell’orchestra e nelle scene rituali dell’opera, 
vagheggiamento di un’Egitto mitologico che ispirò letteratura (ad esempio Le Roman de le 
momie di Gautier), pittura (Ingres e Delacroix in testa) e ovviamente musica (lo si ritrova, filtrato 
attraverso il raffinato decadentismo francese, anche in opere quali Le Roi de Lahore e Thaïs 
di Massenet). Nel sottolineare le aperture armoniche e timbriche dell’opera che guardano già 
verso una sensibilità novecentesca, ho cercato allo stesso tempo di mettere in risalto la lezione 



maturata da Verdi a Parigi: narrare, attraverso il canto puro, il dramma intimo che si staglia su 
un tumultuoso affresco storico ed esotico, tipico del grand opéra.
Mi piace chiudere queste riflessioni con un’esperienza personale. 
Aida fu la prima opera che mio padre mi fece ascoltare un po’ per gioco all’età di cinque anni 
(si trattava di una vecchia incisione con Franco Corelli, diretta da Angelo Questa): fu in quel 
momento che decisi che avrei fatto il direttore d’orchestra. Abitando a Torino, la passione per 
quest’opera si concretizzò in men che non si dica anche in ripetute visite al Museo Egizio, che 
hanno scandito la mia infanzia per anni. 
Sono felice di ritrovare in questa produzione storica di Franco Zeffirelli moltissimo di quel mondo 
di “dorato vagheggiamento” dei miei sogni di bambino e di essere arrivato, trentacinque anni 
dopo quel primo ascolto così rivelatorio, a poter apprezzare anche dal podio questo capolavoro 
verdiano.

Un’aidina, piccola piccola
di Franco Zeffirelli 

Il Teatro Verdi di Busseto, con soli duecentocinquanta posti e un proscenio largo appena sette 
metri, è uno dei più piccoli teatri d’opera al mondo. Quando la Fondazione Arturo Toscanini mi 
invitò ad allestirci un’opera, come evento speciale per il centenario verdiano, si aspettavano 
probabilmente che scegliessi un lavoro adatto a quel palcoscenico, una Traviata o forse un 
Falstaff, due opere che Toscanini aveva diretto in quel teatro nel 1913 e nel 1926.
Cascarono tutti dalle nuvole quando proposi Aida, una delle opere più spettacolari
di tutto il repertorio. Aida a Busseto con la regia di Zeffirelli? Invecchiando ammattisce? Tutto il 
mondo dell’opera smaniava dalla curiosità di vedere come il regista degli spettacoli più fastosi 
al mondo avrebbe affrontato la scommessa che doveva aver fatto con se stesso.
Eppure, già da molto tempo coltivavo l’idea che con quest’opera colossale Verdi avesse in 
realtà inseguito una storia molto privata e molto intima, che una visione nuova dentro quelle 
piccole dimensioni avrebbe potuto valorizzare. 
Verdi ha chiaramente indicato, sin dalle prime battute del preludio, che in Aida non ci sono 
soltanto ottoni, trombe e tamburi. Il lontano pianissimo degli archi che continua a crescere sembra 
richiamare il fluire del Nilo, dalle sue sorgenti in Etiopia, dove è nata Aida, fino all’Egitto, di cui 
è schiava. Questa musica estremamente evocativa, è un’eco distante che sembra arrivarci da 
un altro pianeta, ed entra nelle vene come una sorta di stregoneria, d’incantesimo.
Il mio ultimo allestimento di Aida nel 1998, per l’inaugurazione dell’Imperial State Theatre di 
Tokyo, era stato il massimo della sontuosità e spettacolarità che ci
si possa aspettare di vedere su un palcoscenico. Ricordo che, guardando i seicento esecutori, 
pensai: “Verdi forse ne ha abbastanza di vedere Aida come pretesto per fare tanto baccano 
in scena”. A Busseto avrei avuto l’opportunità di tentare una riduzione drastica del “gran 
macchinone”, riportando quest’opera a una dimensione piccola, privata, ancora inesplorata. 
Avrei avuto a disposizione un’orchestra contenuta e un giovane direttore di sicuro talento, che 
avrebbe consentito a ogni strumento di emergere e di farsi identificare. 
Per una volta, i cantanti non sarebbero stati costretti a confrontarsi con la “barriera di fuoco” 
dell’orchestra, avrebbero potuto cantare con voce “umana” e con anima, così come in fondo 
l’opera era stata sentita dall’autore.
Quando circolò la notizia che cercavo dei cantanti giovani e sconosciuti per Aida, ne arrivarono 
a stormi da tutti i continenti. Capii però, subito, che ero io a doverli andare a cercare per il 
mondo, se volevo trovare quelli giusti: i miei cantanti.
Organizzai una visita lampo a New York per fine ottobre (si doveva andare in scena a fine 
gennaio!), e passai tre giornate di audizioni a giovani cantanti di tutte le scuole americane. 
Mi passò davanti una vera legione di talenti, nuovi, ben preparati, che conoscevano il teatro 
in musica perché in America se ne fa tanto, e davvero sapevano cos’era il “recitar cantando”.
Sentii corrermi nelle vene un fiume di energie. Fu come se avessi ricevuto una forte scossa 
dall’alto, e da dentro.
Trovai subito tre giovani cantanti per i tre protagonisti. Ma ce n’erano altri interessanti e 



promettenti. Una fioritura di giovani che letteralmente mi trascinò, mi esaltò. Con questo cast, 
che aveva le caratteristiche dei personaggi indicate da Verdi, giovani, belli, disperati d’amore, 
cominciai a impostare più chiaramente le idee per il mio spettacolo. Portai i tre americani a 
Busseto, e li affidai a uno dei più grandi tenori del secolo, Carlo Bergonzi, che era stato il mio 
Radames nella leggendaria Aida alla Scala nel 1963. Bergonzi, che ha base a Busseto con 
una prestigiosa scuola di canto, accettò volentieri di essere il nostro direttore artistico, ed è 
stato poi uno dei maggiori garanti di tutta l’operazione che stavo mettendo in piedi.
Fu un mese di allegria, di scoperte, d’amicizia e di fantastico lavoro. Altri giovani, italiani o 
provenienti da Paesi più o meno vicini, scesero a Busseto “come colombe dal disio chiamate”. 
Il piccolo, delizioso paese si popolò di artisti freschi, entusiasti, appassionati. Ne ero completamente 
inebriato, e i risultati non avrebbero potuto essere che felicissimi. Penso, e ne ho avuto conferma 
dalla notorietà internazionale e dal successo che ebbe lo spettacolo a Busseto, e nei tanti teatri 
dov’è stato poi presentato, che davvero quell’Aida piccola e prodigiosa sia il più riuscito e più 
felice spettacolo d’opera che abbia mai creato. Il miglior rimedio ai miei malanni.
Al debutto, il 27 gennaio 2001, nella ricorrenza della morte di Verdi, il teatro era stracolmo di 
un pubblico molto speciale. C’erano pure Renata Tebaldi e Giulietta Simionato, che avevano 
maestosamente cantato le parti di Aida e Amneris in tutto il mondo, negli anni del loro splendore; 
molte volte insieme a Bergonzi nel ruolo di Radames. 
Dopo il duetto d’amore del terzo atto, il pubblico, commosso, si alzò in piedi e applaudì per cinque 
minuti. L’innocenza e la purezza di quegli esordienti, sia vocalmente sia drammaticamente, 
rendeva vivi e credibili i loro personaggi, tanto che il pubblico se ne innamorò perdutamente.
Tutto era visto come attraverso una lente d’ingrandimento su quel minuscolo palcoscenico: 
non sfuggiva né un batter d’occhio né un gesto. L’impatto emozionale della delicata, struggente 
storia d’amore, finalmente finì per trionfare. Il trionfo più ambito per me.
Non so se sarò mai più capace di fare un’altra volta pieno centro come feci con questa “Aidina”, 
piccola piccola ma immensamente grande. Fu come se una forza straordinaria avesse riunito in 
una perfetta geometria il talento di tutti, dal più umile dei figuranti fino agli sbalorditivi protagonisti.
Sono particolarmente affezionato al ricordo di questo momento della mia vita perché spianò 
la strada a una mia ripresa proprio sul punto di dover dire “addio” a tutto. 
Il dottor Posner mi aveva lasciato uno spiraglio di speranza e di luce, nell’oscurità che incombeva 
sul mio futuro. Ora tutto si riaccendeva di nuovo, in una luce quasi accecante.

(Testo gentilmente concesso dalla Fondazione Zeffirelli e 
tratto dal libretto di sala di Aida del Festival Verdi 2019)

Francesco cilluffo

Nato a Torino si è diplomato in direzione d’orchestra e in composizione presso il Conservatorio 
della sua città, laureandosi anche in storia della musica al DAMS. 
A Londra ha conseguito un master alla Guidlhall School of Music and Drama e un dottorato al 
King’s College, perfezionandosi nel frattempo con Michael Tilson Thomas (London Symphony 
Orchestra), Gianluigi Gelmetti (Accademia Chigiana di Siena), Ivan Fischer (Budapest Festival 
Orchestra).
Tra le sue apparizioni più recenti si ricordano: Das Lied von der Erde di Mahler (vers. Schoenberg) 
al Festival della Valle d’Itria di Martina Franca; un ciclo di concerti con l’Orchestra Filarmonica di 
Santiago del Cile; Der König Kandaules di Zemlinsky al Teatro Massimo di Palermo; il Requiem op. 
9 di Duruflé e la Sinfonia n. 14 di Shostakovich con l’Orchestra Filarmonica di Torino (nell’ambito 
della sua collaborazione triennale con l’istituzione); una nuova produzione de Il Trovatore di Verdi 
per l’AsLiCo in un tour che ha toccato i teatri storici della Lombardia e poi replicata a Milano e a 
Como; concerti sinfonici con l’Orchestra del Teatro Lirico di Cagliari; concerti con la ORT-Orchestra 
della Toscana e Cinzia Forte (musiche di Wagner, Verdi e Prokofiev) per l’apertura dei Festival 
Incontri in Terra di Siena e Santa Fiora in Musica; L’Arlesiana di Cilea per l’apertura della stagione 
2013-2014 del Teatro Pergolesi di Jesi (filmata in DVD dalla Dynamic); un Gala Verdiano alla 
Tchaikovsky Concert Hall di Mosca con i solisti e l’orchestra del Teatro del Galina Vishnevskaya 
Opera Centre; Cavalleria rusticana di Mascagni al Nuovo Teatro Comunale di Sassari; una nuova 
produzione di Tancredi di Rossini per il Circuito Lirico Lombardo con l’Orchestra I Pomeriggi 
Musicali, che ha toccato i teatri di Pavia, Cremona, Como e Brescia; una nuova produzione de La 
cambiale di matrimonio di Rossini al Teatro Regio di Parma e al Teatro Valli di Reggio Emilia; Il 
barbiere di Siviglia al Teatro Carlo Felice di Genova; una nuova produzione de Il Campiello di 
Wolf-Ferrari per l’apertura di stagione della nuova Opera di Firenze - Maggio Musicale Fiorentino, 
poi ripresa anche al Teatro Verdi di Trieste; un Gala Verdiano per il Festival Verdi di Parma; L’elisir 
d’amore per l’apertura della stagione lirica 2015 del Teatro Regio di Parma e al Teatro Comunale di 
Modena e poi con la New Israeli Opera e la Jerusalem Symphony Orchestra al Jerusalem Opera 
Festival; la prima mondiale dell’opera Le braci di Marco Tutino (tratta dall’omonimo romanzo di 
Sándor Márai) per l’apertura del Festival della Valle d’Itria di Martina Franca, poi ripresa all’Opera 
di Firenze - Maggio Musicale Fiorentino; una nuova produzione di Nabucco all’Opera di Kiel; una 
nuova produzione del Guglielmo Ratcliff di Mascagni al Wexford Festival Opera; concerti con 
la Filarmonica Arturo Toscanini a Parma; Roméo et Juliette di Gounod alla New Israeli Opera 
di Tel Aviv; La Traviata all’Opéra Royal de Wallonie di Liegi; Rigoletto con la New Israeli Opera 
e la Jerusalem Symphony Orchestra al Jerusalem Opera Festival; Madama Butterfly con la 
New Israeli Opera a Tel Aviv; una nuova produzione di A Midsummer Night’s Dream di Britten 
al Teatro Ponchielli di Cremona e poi in tour per OperaLombardia (Brescia, Como, Pavia) e a 
Reggio Emilia; concerti sinfonici con i Bremer Philharmoniker; Tosca alla Tulsa Opera (debutto 
americano); il Requiem di Verdi al Grange Festival con la Bournemouth Symphony Orchestra & 
Chorus; La Bohème per l’apertura di stagione della New Israeli Opera di Tel Aviv; Risurrezione di 



Alfano al Wexford Festival Opera; la prima mondiale di Miseria e Nobiltà di Marco Tutino al 
Teatro Carlo Felice di Genova; L’Italiana in Algeri all’Opéra de Toulon; una nuova produzione 
di Isabeau di Mascagni a Opera Holland Park (Londra); un programma sinfonico (Ravel, Fauré, 
Casella) per MiTo a Milano e Torino; L’Oracolo di Leoni e Mala vita di Giordano al Wexford Festival 
Opera; Cavalleria rusticana di Mascagni e La voix humaine di Poulenc (con Anna Caterina Antonacci) 
per OperaLombardia (Pavia, Cremona, Como, Brescia) e a Bolzano; Falstaff per la Rete Lirica 
delle Marche (Fano, Ascoli, Fermo, Chieti); una nuova produzione di Falstaff al Grange Festival. 
 Tra gli impegni futuri: Aida per OperaLombardia (Cremona, Pavia, Como, Brescia, Bergamo);  
concerti sinfonici con I Pomeriggi Musicali a Milano, la RTÉ National Symphony Orchestra a Dublino, 
la Filarmonica Arturo Toscanini a Parma; una nuova produzione di Manon Lescaut al Grange 
Festival; una nuova produzione de Le Villi di Puccini e di Margot la rouge di Delius a Opera 
Holland Park, Londra. Francesco è Principal Guest Conductor al Wexford Festival Opera.

Stefano trespidi

Intraprende giovanissimo la carriera artistica sul palcoscenico dell’Arena di Verona. Alla fine 
degli anni ’90 frequenta il corso di produzione e regia teatrale presso l’Accademia di Arti e 
Mestieri del Teatro alla Scala. Negli anni successivi ha collaborato con i più grandi registi della 
storia dell’opera tra cui Franco Zeffirelli, incontrato per la prima volta in occasione della storica 
messa in scena areniana di Carmen nel 1995. Da allora ha collaborato con il Maestro fiorentino 
nella messa in scena delle sue grandi produzioni all’arena di Verona: Il Trovatore (2001), Aida 
(2002), Madama Butterfly (2004) e Turandot (2010). Tra le altre produzioni, si ricorda Pagliacci 
al Teatro Carlo Felice di Genova (2010) e al Teatro Filarmonico di Verona (2011). Numerose 
le riprese, in Italia ed all’estero, della celebre Aida nello storico allestimento realizzato per il 
centenario verdiano per il Teatro Giuseppe Verdi di Busseto. Come regista collaboratore di 
Zeffirelli ha anche partecipato alla Turandot che ha inaugurato la Royal Opera House in Muscat, 
prestando la sua opera anche in molti altri importanti teatri nazionali ed internazionali.
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