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L’ORFEO. La Trama

Prima rappresentazione:
Mantova, palazzo ducale, appartamenti già di Margherita Gonzaga d’Este, 24 febbraio 1607

Prologo. La Musica, tenendo in mano la sua cetra d’oro, saluta i principi Gonzaga per poi parlare di se stessa e degli effetti 
mirabili che riesce a suscitare negli animi. Quindi introduce la storia di Orfeo, eloquente esempio della forza che la musica sa 
esercitare su tutto il creato, comprese le bestie feroci e gli spiriti infernali.

Atto primo. In un ameno scenario bucolico un pastore narra di Orfeo, e di come abbia finalmente raggiunto la felicità amando, 
corrisposto, Euridice.
Il pastore invita gli amici a cantare con lui la gioia di Orfeo, chiedendo alle Muse di unirsi al canto. Si dà poi inizio al balletto “La-
sciate i monti”, nel quale intervengono anche Orfeo ed Euridice; quindi i due amanti si incamminano verso il tempio per rendere 
grazie agli dei, mentre il coro ricorda, nella presente felicità, le passate sofferenze di Orfeo.

Atto secondo. Orfeo rammenta il dolore di quando la sua passione amorosa non era corrisposta da Euridice. E quando Orfeo 
è riuscito con il suo canto ad ammaliare selve e pastori, compare la Messaggera, che racconta la tragica ed improvvisa morte di 
Euridice. Orfeo alza quindi uno straziante lamento, cui si uniscono ninfe e pastori.

Atto terzo. Orfeo arriva alle rive del fiume Stige accompagnato da Speranza, che qui lo abbandona alla sua temeraria impresa. 
Caronte, malgrado le implorazioni, non gli concede il passaggio all’altra sponda; Orfeo potrà attraversare il fiume solo quando 
l’infernale nocchiero si addormenterà.

Atto quarto. Proserpina intercede con Plutone perché acconsenta alla restituzione di Euridice allo sfortunato cantore. Plutone 
alfine cede, ma a patto che Orfeo conduca Euridice fuori dall’inferno senza guardarla. Il coro inneggia alla vittoria di amore sulle 
rigide regole infernali, quando appare Orfeo seguito da Euridice. Ma Orfeo, spinto dal desiderio e dall’amore e nel timore che lei 
non lo segua, si gira a guardare l’amata.
I due vengono separati con grande strazio: Euridice scompare nelle tenebre, Orfeo viene spinto verso la luce.

Atto quinto. Si ritorna alla scena pastorale dell’inizio. Orfeo vaga per i boschi lamentando la perdita di Euridice. Al suo dolore 
partecipano le selve e la ninfa Eco. Infine Orfeo scaglia un feroce anatema contro le donne: più nessuna sarà degna del suo 
amore. Apollo scende su una nube per recare conforto al figlio e l’invita a deporre lo sdegno e a seguirlo in cielo. Apollo e Orfeo 
salgono al cielo cantando.

SE ORFEO CERCA EURIDICE IN METROPOLITANA

Il nostro Orfeo è un Orfeo metropolitano: l’idea del vagone e della vita che brulica all’interno nasce in relazione al viaggio 
oltremondano di Orfeo che tenta di riavere la sua Euridice e il mondo sotterraneo della metropolitana che per certi versi è un altro 
mondo. Il riferimento è quello della metropolitana di Buenos Aires e la marea di venditori ambulanti che vi si esibiscono come in 
un continuo spettacolo a cui i viaggiatori assistono in un continuum performativo fuori dal tempo. Un atto creativo di seduzione 
degli astanti tramite le arti. Da questa suggestione è partito l’allestimento e la scommessa di portare la storia di Orfeo all’interno 
di un vagone che può essere quello della metropolitana, ma anche di un treno. Il senso è quello del viaggio e dell’attraversamento 
di un mondo che per Orfeo è il mondo dell’oltretomba, ma che per me rappresenta il regno profondo che abitiamo ogni giorno 
nel nostro quotidiano, nel rapporto con la nostra parte animica, col nostro lato più emozionale, più antico. In un mondo sempre 
più robotico e anestetizzato, in cui le emozioni sono trattenute, rimosse, stereotipate, commercializzate, per lo più congelate, la 
storia di Orfeo, la sua ferita, la sua reazione e rielaborazione del dolore offrono la possibilità, in un contesto così vicino a noi, di 
risuonare nel profondo, di permettere allo spettatore l’identificazione immediata. 

Mito e quotidianità si sposano perfettamente, nella nostra cultura, nella nostra psiche. Il viaggio di Orfeo è un viaggio iniziatico, 
esemplare, attraverso le fasi dell’innamoramento, della perdita, della reazione e della guarigione. Chi, nella vita non si è inna-
morato, non ha perso qualcosa, non ha dovuto reagire e confrontarsi con forze a lui straniere interne e esterne ed ha cercato di 
reagire? È questa davvero una storia di tutti i giorni…. 
Orfeo era una figura sciamanica, curativa. Come gli sciamani, Orfeo deve scendere agli inferi, nel mito originale viene addirittura 
sbranato dalle Baccanti, come Dioniso. Il viaggio animico dello sciamano, del guaritore, contempla sempre la parabola dello 
smembramento in seguito a una discesa agli Inferi, a contatto con la propria parte nera, con le proprie forze o divinità infuriate. 
Lo smembramento è necessario ai fini della metamorfosi e dell’elevazione celeste successiva, che, più laicamente, potremmo 
identificare nella guarigione e nella crescita interiore. 
A Cremona, il progetto nasce con giovani musicisti della Scuola Civica Claudio Abbado e un cast di giovani cantanti. Sono tutti 
incredibilmente genuini, disposti a mettersi in gioco e a confrontarsi con il contagio delle emozioni in un contesto ‘realistico’. 
Ispirandomi al Poema a fumetti di di Dino Buzzati, la realizzazione dei graffiti per il vagone è stata affidata agli studenti del Liceo 
artistico Stradivari. L’obiettivo è quello di capire e leggere il mito di Orfeo in una contemporaneità non pretestuosa, ma che si nutre 
dell’invariante propria del mito: il viaggio nelle profondità della psiche, l’amore senza confini, la possibilità della metamorfosi 
interiore, della guarigione dalla tossicità della ferita e della relazione simbiotica. Abbiamo realizzato, assieme a Andrea Argentieri, 
i video in città che verranno proiettati nei finestrini di questo metrò leggero dando il senso del viaggio, ma anche recuperando 
le coordinate spaziali di strade, vie e piazze magari familiari ma che in questo contesto rappresentano altro. Chiara Lagani ha 
firmato i costumi, scolpendo ulteriormente la drammaturgia dell’opera, sottolineandone la ricchezza di ambivalenze tra il piano 
della veglia e quello del sogno.



Orfeo in metrò ha una messinscena molto dinamica, in cui la partitura è sostanzialmente rispettata, ed emerge la contemporanei-
tà di Monteverdi. L’attenzione alla partitura e al disegno drammaturgico monteverdiano si sposa perfettamente, o almeno così io 
e Hernàn Schvartzman crediamo, con il nostro Orfeo viaggiatore. Il valore aggiunto di questa esperienza sta nell’aver creato una 
verità empatica che mi auguro sorprenda il pubblico come ha sorpreso me. Tutto questo è avvenuto lavorando sul mito di Orfeo, 
mito universale certo, mito della forza della poesia e del bisogno dell’uomo di sconfiggere la morte, una favola che i giovanissimi 
miei compagni di viaggio hanno saputo magnificamente far loro.

(Testo a cura di Luigi De Angelis) 

IN ALTO A SINISTRA

In basso a destra.
Immaginiamo un piano cartesiano in cui l’asse delle ascisse rappresenti la linea del tempo: su di esso il regista De Angelis muove 
il suo Orfeo, spostandolo da una gremita tradizione letteraria e musicale (il mito di Orfeo è attestato a partire dal VI secolo a.C.) 
ad uno scenario attuale che appartiene solo alla modernità: il Metrò, appunto.
Mentre l’asse del tempo frappone distanze fra generazioni ed epoche diverse, allontanando di fatto anche la capacità di 
comprendere appieno i relativi contesti in cui hanno avuto la genesi le opere e le convenzioni del melodramma, le tematiche 
universali trattate dal mito di Orfeo rivelano con vigore la loro sorprendente attualità: si tratta di tòpoi quali l’amore, la morte, 
l’oltretomba, il dolore, il potere catartico della musica, insomma… l’ascensionale viaggio di Orfeo sul nostro verticale asse delle 
ordinate.
Il progetto che nasce dal fortunato connubio tra librettista e compositore, Alessandro Striggio jr. (1573-1630) e Claudio Monteverdi 
(1567-1643), è il frutto del fervore intellettuale che animava i gentili huomini dell’Academia de gli Invaghiti e risponde alla 
necessità di allestire una Favola in musica per allietare il carnevale della corte mantovana del duca Vincenzo Gonzaga: andato in 
scena al Palazzo Ducale di Mantova nel febbraio 1607, L’Orfeo è insieme punto di arrivo (poiché compendia il fermento culturale 
che animava le corti italiane alla fine del XVI secolo) e punto di partenza, dal momento che dà forma compiuta al nascente 
genere del melodramma. Nulla di originale, però, per il fatto che il tema proposto, il mito di Orfeo, era ed è tuttora campo di 
prova per letterati, librettisti e compositori di ogni epoca, fino ai giorni nostri: ricordiamo Le Metamorfosi di Ovidio, Le Georgiche 
di Virgilio, La fabula di Orfeo di Poliziano (1480) e la rappresentazione a cui sicuramente Monteverdi e Striggio avevano assistito 
e a cui si erano ispirati ponendosi in tacita opposizione: Euridice su libretto di Rinuccini, musicata da Peri e Caccini, uno dei primi 
esempi di recitar cantando, composta a Firenze nel 1600. Per meglio comprendere come Orfeo abbia mantenuto il suo fascino 
nel corso dei secoli fino al vagone del metrò in cui ci troviamo stasera, citiamo qui alcuni esempi di trasposizioni ed evoluzioni del 
mito: nella letteratura, l’inconsolabile Orfeo dei Dialoghi con Leucò di Cesare Pavese (1947) e la prima raccolta poetica di Alda 
Merini La presenza di Orfeo del 1953; in musica, le opere di Lully (1690) e di Gluck (1792), ma anche l’Orfeo all’inferno di 
Offenbach (1858) o il singolo di Carmen Consoli (2000) fino al concept album di Steve Hackett Metamorpheus (2005); e infine 
in ambito cinematografico, con Orfeo negro diretto da Marcel Camus (1959) e ancora Al di là dei sogni (1997) interpretato da 
Robin Williams.
La Favola monteverdiana così come l’Orfeo nel metrò sono dunque il risultato di molte eredità; tuttavia per il compositore 
cremonese essa equivalse ad una ghiotta opportunità di affermazione della propria poetica, forte della cassa di risonanza che 
la corte mantovana le avrebbe fornito. Sulla scia della polemica mossagli dal teorico bolognese difensore del comune senso 
della decenza polifonica, Giovan Maria Artusi (1540-1613), con L’Orfeo Monteverdi esplora tutti i linguaggi musicali concepibili 
alla sua epoca (la cosiddetta Prima Prattica) e porta a maturità una serie di innovazioni tecniche e stilistiche affermando di 
fatto i principi della Seconda Prattica, ossia la prassi compositiva che per signora dell’armonia pone l’orazione. Audacemente 
Monteverdi amalgama la polifonia tradizionale con la monodia accompagnata dell’avanguardia fiorentina, le festose coreografie 
con virtuosismi strumentali, le diverse modalità espressive del canto con l’uso sapiente del coro. La libertà di invenzione e la 



dirompente originalità monteverdiana pervadono l’opera fin dal prologo; la prima stampa dell’opera (1609) riporta numerose 
annotazioni, precisi dettagli sulla strumentazione e didascalie che fanno presupporre il controllo capillare dell’autore su ogni 
aspetto della rappresentazione. Laddove l’Euridice di Peri si proponeva come ripresa del modello della tragedia greca, l’Orfeo di 
Monteverdi veicolava di fatto una nuova concezione delle arti performative, qui unite sapientemente in un’unica coinvolgente 
proposta, ovvero, secondo molti critici, il primo esperimento veramente riuscito di melodramma.
L’esordio strumentale eseguito con enfasi dalle trombe rammenta la dimensione ‘politica’ di questa produzione: la Toccata che 
precede il prologo assolve il compito di celebrazione e presentazione della potenza della corte mantovana; una sorta di «Speculum 
Magnificentiae», ‘insegna musicale’ dei Gonzaga, confermata dalla ripresa della medesima Toccata all’inizio del celebre Vespro 
della Beata Vergine (1610). Sarà dunque la Musica in persona, colei che sa far tranquillo ogni turbato core, ad anticipare nel 
Prologo il suo spazio di manovra ascensionale, capace di elevare gli animi da una dimensione terrena a quella celeste (soglio 
/ mortal orecchio lusingar tal’hora / E in questa guisa à l’armonia sonora / de la lira del ciel). Le cinque strofe del Prologo, 
inframmezzate da ritornelli strumentali a cinque parti, precorrono l’architettura dell’opera in cinque atti, conclusi a loro volta 
ognuno da un coro. Il termine Choro nell’Orfeo, come asserisce Denis Morrier, non deve essere compreso nel senso moderno di 
‘coro’, ma piuttosto nella sua accezione antica, che riunisce coreuti e corifeo, in un insieme di solisti che possono essere dissociati 
o diversamente associati. Ecco allora che avremo insiemi vocali di diversa natura (duetti, terzetti, quintetti), aggregazioni o 
divisioni tra i personaggi che innescano una dualità che dà voce ad un’entità collettiva, contrapposta al singolo personaggio. Ed è 
qui che il genio monteverdiano sferra la stoccata vincente a favore e sostegno della Seconda Prattica: i singoli personaggi infatti 
si esprimono esclusivamente attraverso la monodia accompagnata dall’esile linea melodica del basso continuo; il canto viene 
sapientemente asservito alle esigenze della declamazione e Monteverdi si prende ogni libertà nel gestire il caleidoscopio delle 
figure ritmiche e melodiche al fine di dipingere con efficacia retorica l’espressione del sentimento umano.
«Dunque in sì lieto e fortunato giorno / ch’ha posto fine a gli amorosi affanni / del nostro Semideo», in una cornice festosa 
di ninfe e pastori, i due sposi dichiarano il loro amore, pur ricordando i lunghi aspri tormenti che tuttavia fan più caro il ben 
presente. La notizia della morte di Euridice provoca in Orfeo un sentimento crescente di turbamento, ben evidenziato dall’uso 
di madrigalismi (molto palese il movimento di linee melodiche discendenti per descrivere i più profondi abissi e la morte, in 
contrapposizione alle linee melodiche ascendenti per accompagnare le parole Stelle-Cielo-Sole). Tuttavia quando la Messaggera 
nottola infausta annuncia la notizia ch’ha svenata d’Orfeo l’anima amante, egli non ha che la forza di pronunciare uno sbigottito 
Ohime! Ora tutto è doloroso, la «Musica Instrumentalis» sopperisce alla paralisi della «Musica Humana»: lo stasimo (ovvero 
il coro, proprio come prescritto dalla Poetica di Aristotele) si annuncia con una sinfonia che si fa portavoce del dolore attraverso 
dissonanze e cromatismi, aumentando la tensione drammatica e palesando la vera profondità del pathos.
Parimenti il terzo atto si apre con una sinfonia infernale e ci traghetta negli inferi al cospetto di Caronte. Qui i suoni sono distorti 
(Caronte è accompagnato dal regale, organo dal suono rumoroso e nasale), il registro grave rappresenterà d’ora in poi gli abissi e 
i personaggi degli inferi. Qui ci troviamo nel centro architettonico dell’opera. Qui ci troviamo nel punto zero, all’ingresso della città 
dolente. Anche Striggio si prende la licenza di confondere i punti sull’asse delle ascisse, dipingendo gli inferi con i colori dell’antica 
Grecia mescolati a echi virgiliani e soprattutto danteschi: l’omaggio a Dante si ravvisa nelle citazioni dal terzo canto dell’Inferno 
e nell’impiego della terza rima. La scena è sospesa, dilatata, vuota di suono e colma di echi strumentali intercalati ai virtuosismi 

con cui Orfeo cerca di ammaliare Caronte, il Possente Spirto e formidabil nume. La disperazione di Orfeo raggiunge l’apice e 
lo capiamo dal ritmo concitato delle sue parole, la figura retorica monterverdiana per esprimere l’ira, così come il cromatismo 
significa dolore (Rendetemi il mio ben, tartarei numi). Il ‘miracolo’ avviene grazie alla musica della lira, resa musicalmente dal 
dialogo di due violini: l’Amore/Musica di Orfeo non risparmia la sensibilità di Proserpina, il cui canto di straordinaria bellezza 
si modella al cromatismo di quell’infelice: evocando quel foco che Plutone nutre per lei, Proserpina intercede presso il consorte 
ottenendo l’opportunità per Orfeo di ricondurre Euridice nel mondo dei vivi. L’orgoglio per i meriti della lira che guadagnerà un 
posto fra le più belle immagini celesti si unisce alla gioia di rivedere Euridice, ma la condizione imposta dal re degli inferi di non 
voltarsi durante la risalita non viene rispettata. Qui Orfeo si volta: presunzione? mancanza di fede? L’intervento di Euridice, 
trafitta dallo sguardo di Orfeo, mescola dolcezza e dolore: la sua seconda melodica discesa verso il regno dei morti è inappellabile. 
Stavolta il dolore è senza risoluzione: silenzio. E poi strazio: gli intervalli proibiti lacerano la musica oltre che l’animo.
Il libretto del 1607 della Favola riservava ad Orfeo un finale misogino e cruento. Invece nell’edizione a stampa del 1609, in linea 
con una possibile lettura simbolica cristiana della figura di Orfeo, l’intervento di Apollo dio del Sole conduce all’apoteosi di Orfeo.
Risalendo l’asse delle ordinate dell’iniziale piano cartesiano, uscendo quindi dal nostro metrò a riveder le stelle, non manchiamo 
di scrutare il cielo in cerca della costellazione della Lira: là troveremo Orfeo, seduto alla destra del padre Apollo.
In alto a sinistra.

(Testo a cura di Daniela Gozzi)
in collaborazione con 



HERNÁN SCHVARTZMAN

Direttore d’orchestra di origini argentine e olandesi, Hernán Schvartzman è un artista versatile, vincitore di numerosi premi, che
dirige dalla musica antica al repertorio contemporaneo, oltre a produzioni liriche e concerti sinfonici. Ha lavorato con vari ensemble,
tra cui Vox Luminis, Asko|Schönberg, Netherlands Bach Society, Gelders Orkest, Dortmunder Philharmoniker, Orchestra of the 
Early Music Department of the Royal Conservatoire, New European Ensemble, Netherlands Chamber Choir, Dutch Radio Choir, 
Capella Amsterdam e Tetraktys. È direttore musicale della Fondazione olandese Opera2Day e direttore ospite di Juventus Lyrica, 
Muziektheater Transparant, Nederlandse Reisopera. Ha diretto la trilogia Mozart-Da Ponte, Die Zauberflöte (“Opera dell’anno” 
2013 in Argentina), Médee di Cherubini, La Troupe d’Orphée di Charpentier (“Opera of the Year” 2014 in Olanda), Mariken in 
the garden of delights di Tsoupaki in prima mondiale, Orfeo ed Euridice di Gluck, L’Orfeo di Monteverdi, Le Comte Ory di Rossini 
e Hamlet di Thomas.
Ha conseguito cum laude un master in direzione d’orchestra e musica antica a Conservatorio reale dell’Aia, studiando con Jac van 
Steen, Kenneth Montgomery, Jos van Veldhoven, Ton Koopman, Reinbert de Leeuw, Peter van Hegyen e Michael Chance. Hernán 
è stato coinvolto in uno showcase di compositori, organizzato dalla BBC National Orchestra of Wales (BBC NOW), per incidere 
alcuni brani cameristici con l’ensemble di fiati della BBC NOW. Attualmente insegna direzione al Conservatorio reale dell’Aia 
ed è consulente musicale del Ministero della cultura argentina per l’apertura del Centro Cultural Kirchner, dove ha tenuto delle 
masterclass per direttori d’orchestra argentini e per la Orchestra giovanile argentina. 
Schvartzman ha ricevuto dal governo olandese la prestigiosa borsa ‘Huygens’, ed è stato selezionato dalla città dell’Aia come 
“Musical Top Talent”, “Creative top Talent” e “Ambasciatore culturale della città”.
Nel 2014 è stato nominato migliore direttore argentino dall’Associazione dei critici musicali argentini.

LUIGI DE ANGELIS

Luigi De Angelis è nato a Bruxelles nel 1974. Regista, scenografo, light-designer, musicista, ha fondato assieme a Chiara Lagani
la compagnia Fanny & Alexander nel 1992. Le sue regie e ideazioni partono sempre da una interrelazione tra musica, spazio
sonoro e spazio scenico, prendendo spunto dalle arti figurative e dal repertorio musicale contemporaneo. Gli spettacoli di Fanny
& Alexander sono stati rappresentati in Italia e all’estero in festival e rassegne internazionali, tra i quali: Biennale Teatro di 
Venezia, Santarcangelo dei Teatri, Volterra Teatro, Drodesera, Napoli Teatro Festival, Ravenna Festival, Festival delle Colline 
Torinesi, KunstenFestivaldesArts (Bruxelles, Belgium), Bitef (Beograd, Serbia), Eurokaz e Music Zagreb Biennal (Zagabria, 
Croatia), Mess Festival (Sarajevo, Bosnia), Mostra Sesc Des Artes (San Paulo, Brazil), Norderzone (Groningen, Netherlands), 
Kampnagel (Hamburg, Germany), Sophiensaele (Berlin, Germany), Flying Circus Project (Singapore), Aylul Festival (Beirut, 
Lebanon), Festival di Tampere (Finland), Perfect Performance (Stochkolm, Sweden), FIBA (Buenos Aires, Argentina), Welcome 
to the village (Leewarden, Netherland).
Con l’artista italo-argentino Sergio Policicchio tra il 2011 e 2013 ha composto una sinfonia-soundscape sulla città di Ravenna,
Buco Bianco, pubblicata per la collezione di CD di Tempo Reale.
Nel 2015 ha realizzato con Sergio Policicchio un concerto/spettacolo sul compositore Giacinto Scelsi, In nomine lucis, in 
collaborazione con Spectra Ensemble a DeSingel (Anversa, Belgio), curandone il progetto luci e le composizioni elettroniche. 
In nomine lucis è stato ripreso nell’ottobre del 2017 al FIBA, Festival Internazionale di Buenos Aires presso il Teatro Colon. Una 
versione italiana del progetto, con l’ensemble Contemporartensemble, diretto da Mauro Ceccanti, ha debuttato presso il Teatro dei 
Rozzi di Siena (Festival estivo Accademia Chigiana). Sempre nel 2015 ha diretto Die Zauberflöte di Mozart al Teatro Comunale di
Bologna, Italia, di cui ha curato anche scene e luci.
Nel 2016 assieme al musicista Emanuele Wiltsch Barberio ha presentato al festival di Santarcangelo Lumen, un concerto-
happening di quattro ore sul demone della danza, un viaggio elettronico nella musica sciamanica di ogni latitudine.
Nel 2017 cura l’ideazione, la regia, le luci dello spettacolo Zmeya, ispirato alla vita dell’impresario russo Sergei Diaghilev, col 
Solistenensemble Kaleidoskop di Berlino, una commissione del Klarafestival, in coproduzione col Concertgebouw di Bruges e 
deSingel di Anversa, Belgio (ripreso poi a Berlino e al Romaeuropa Festival). Assieme all’artista Sergio Policicchio ha curato il 
disegno luci per la Seconda Sinfonia per soprano, luci e grande orchestra del compositore belga Wim Henderickx, una commissione 
della Filarmonica Fiamminga di Anversa per il nuovo auditorium di Anversa Elizabeth Hall.
Nell’agosto 2017 cura la regia, scene e luci di una particolare versione dell’Orfeo di Monteverdi, Orfeo Vaiajero, ad Anversa, 
a deSingel, con un gruppo di giovani solisti e musicisti della Summer School di MuziekTheater Transparant, diretti dal direttore 
argentino Hernan Schvartzman.
Per Fanny & Alexander ha curato la regia, il progetto sonoro, le scene e le luci di Storia di un’amicizia, spettacolo in tre atti ispirato
alla tetralogia di Elena Ferrante L’Amica Geniale, che ha debuttato nel giugno 2018 al Napoli Teatro Festival e a Ravenna Festival.
Nell’estate del 2018 ha curato regia, scene, luci di Les Indes Galantes di Rameau, a deSingel, Anversa, Belgio, (MuziekTheater
Transparant).



Nel 2020 è prevista un suo progetto di installazione video, luci e regia per la Passione secondo Giovanni per il Klarafestival in 
Belgio con B’Rock Ensemble.
Ha curato per Fanny & Alexander la grafica e l’impaginazione di due progetti editoriali per Ubulibri (Ada, cronaca familiare e 
OZ). Il sul film Rebus per Ada, è stato pubblicato per Luca Sossella editore nel 2005. Un suo testo sulla creatività dal titolo “La 
Lingua De Angelis” chiude Il falò delle novità di Stefano Bartezzaghi. Ha condotto varie masterclass e laboratori dedicati al suo 
metodo registico, compositivo, creativo e un corso di novanta ore sulle tecniche di regia e sul metodo dell’eterodirezione (“remote 
acting”), che utilizza nei suoi spettacoli da più di dieci anni, presso la Scuola di Teatro Iolanda Gazzero di Emilia Romagna Teatro.

CIVICA SCUOLA DI MUSICA CLAUDIO ABBADO

La Civica Scuola di Musica Claudio Abbado nasce nel 1862.
Fondata con lo scopo di formare strumentisti per la Civica banda e coristi per il Teatro alla Scala, profondamente radicata sul 
territorio, l’istituzione, che ha sede presso la cinquecentesca Villa Simonetta, spazio di affollati concerti estivi, ha assunto un 
ruolo di prima grandezza all’interno della vita musicale e formativa milanese. Rientra in Fondazione Milano Scuole Civiche, 
ente fondato e sostenuto dal Comune di Milano che opera nel campo dell’Alta Formazione. È articolata in cinque Istituti: Musica 
Antica, Musica Classica, Ricerca Musicale (IRMus), I Civici Cori, Civici Corsi di Jazz. Ai cinque istituti si aggiunge il CEM, Centro 
di Educazione Musicale. La Scuola offre diversi percorsi professionali, tecnici, propedeutici e amatoriali, e si sviluppa dalla fascia 
prescolare fino ai corsi post-laurea.
È inserita inoltre in prestigiosi programmi internazionali grazie all’alta percentuale di iscritti stranieri e grazie ai diversi gruppi 
stabili che si sono costituiti, spesso invitati a tenere concerti in Italia e all’estero. Numerosi gli studenti che l’hanno frequentata, 
molti dei quali sono ora affermati professionisti: Alessio Corti, Lorenzo Ghielmi, Enrico Onofri, Emilio Pomarico, Carlo Rizzi.
Non meno importanti i docenti che si sono succeduti nel tempo e altre personalità che con la Civica Claudio Abbado hanno 
collaborato, come Laura Alvini, Irvine Arditti, Cathy Berberian, Bruno Bettinelli, Paolo Borciani, Chick Corea, Ron Carter, Franco 
Donatoni, Hugues Dufourt, Diamanda Galas, Gérard Grisey, Petre Munteanu, Terry Riley, Charles Rosen, Salvatore Sciarrino, 
Karlheinz Stockhausen, Maria Tipo.
La Scuola ha collaborato e interagisce con diverse realtà culturali e artistiche, tra cui Società del Quartetto di Milano, Piccolo Teatro, 
Teatro Out Off, Teatro Franco Parenti, Teatro Ponchielli di Cremona, Teatro Burri, Teatro dal Verme, Civico Museo degli Strumenti 
Musicali di Milano del Castello Sforzesco, Orchestra I Pomeriggi Musicali, Orchestra Milano Classica, Orchestra Sinfonica di Milano 
Giuseppe Verdi, Museo Teatrale alla Scala, Fondazione Cariplo, Veneranda Fabbrica del Duomo, Centro Culturale San Fedele, 
Libera, mare culturale urbano, La nave di Teseo, Bookcity Milano, MIT Jazz Festival, JAZZMI, il Ritmo delle Città, laFeltrinelli RED, 
AREA M - il quartiere della musica.
Nel 2012, in occasione dei 150 anni dalla fondazione, il Sindaco Giuliano Pisapia ha conferito all’istituzione l’Ambrogino d’Oro 
e consegnato la medaglia di rappresentanza del Presidente della Repubblica. La Scuola, intitolata con cerimonia ufficiale al 
maestro Claudio Abbado il 21 giugno 2014, è autorizzata dal MIUR a rilasciare titoli AFAM di primo e secondo livello, al pari dei 
Conservatori.
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