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LA TRAMA
L’azione si svolge a Roma, nel giugno 1800. La vicenda si rifà al periodo delle guerre napole-
oniche: dopo le vittorie di Bonaparte nella prima campagna d’Italia (1798), le truppe francesi  
avevano occupato Roma proclamando la Repubblica, abbattuta poi dall’esercito di Ferdinando 
IV Borbone, dopo la partenza di Napoleone per l’Egitto.

ATTO I
Sant’Andrea della Valle. Appena evaso da Castel Sant’Angelo, Cesare Angelotti, già console  
della repubblica romana, entra trafelato e si rifugia in una cappella. 
Giungono prima il sagrestano e poi il pittore Mario Cavaradossi, che sta completando un ritratto 
di Maria Maddalena, a cui ha dato il volto della Marchesa Attavanti, vista spesso pregare 
presso la cappella di famiglia.
Uscito il sagrestano, Cavardossi si accorge di Angelotti, fratello dell’Attavanti, che nella  
cappella aveva in realtà nascosto vesti femminili per farlo fuggire. 
Sopraggiunge però Tosca, famosa cantante e amante di Cavaradossi.
La donna, gelosissima, è insospettita dall’atteggiamento del pittore e crede che lui la tradisca  
con l’Attavanti, di cui riconosce il volto nel ritratto della Maddalena. Cavaradossi la rassicura  
e le dà appuntamento per la sera. Congedata Tosca, Cavaradossi torna da Angelotti fuggito 
dalle torture di Scarpia, capo della polizia: il pittore, che odia Scarpia, si offre di aiutare il 
fuggiasco offrendogli riparo in casa propria. Un colpo di cannone dal Castello li avverte che 
l’evasione è stata scoperta e si allontanano assieme. Poco dopo arriva Scarpia, che sta 
seguendo le tracce di Angelotti.
Giunge anche Tosca, che, non trovando Cavaradossi, si ingelosisce nuovamente, suscitando 
il piacere di Scarpia, che da tempo la desidera. Tosca, turbata, si allontana e Scarpia la fa  
seguire.
L’atto si chiude con un grandioso Te Deum di ringraziamento per la notizia appena giunta 
della sconfitta di Bonaparte a Marengo.

ATTO II
Palazzo Farnese. Scarpia sta cenando e dalla finestra aperta gli giunge la voce di Tosca, che 
sta eseguendo una cantata celebrativa. Spoletta, agente di polizia, lo informa di non aver 
trovato Angelotti, ma di aver arrestato Cavaradossi.
Interrogato, il pittore nega ogni legame con il fuggiasco e viene quindi torturato.
Convocata a Palazzo, accorre Tosca, che inizialmente riesce a mantenere il segreto, ma che, 
nell’udire le grida e i lamenti dell’amato sotto tortura, rivela il nascondiglio di Angelotti. Cavara-
dossi, deluso dalla donna, esulta però alla notizia che Napoleone in realtà ha vinto a Marengo 
e per questo viene incarcerato. Rimasto solo con Tosca, Scarpia tenta di ricattare la donna: 
il suo amato pittore avrà salva la vita se lei gli concederà il suo amore.
Vengono interrotti da Spoletta, che annuncia il suicidio di Angelotti pur di evitare l’arresto.
Tosca, molto turbata ma decisa a salvare il suo Mario, si accorda con Scarpia: lei gli si  
concederà in cambio di un salvacondotto con cui fuggire assieme a Cavaradossi.
Scarpia acconsente, ma precisa che dovrà procedere almeno ad una finta fucilazione del 
prigioniero. Compilato il salvacondotto, Scarpia si avventa su Tosca che, afferrato un coltello 
dal tavolo, lo trafigge uccidendolo.
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ATTO III
La piattaforma di Castel Sant’Angelo. L’alba è salutata dalle campane che suonano il mattutino 
e dal canto di un pastorello. Cavaradossi attende di essere giustiziato e ripensa con rimpian-
to e dolcezza ai giorni felici con Tosca. La donna sopraggiunge e gli racconta dell’accordo 
fatto con Scarpia, del salvacondotto, della finta fucilazione e dell’omicidio. Giunge il plotone 
d’esecuzione e Tosca esorta Mario ad inscenare bene la finta morte. In realtà Scarpia l’ha 
ingannata e Cavaradossi viene ucciso veramente.
Tosca, disperata, riesce a sfuggire a Sciarrone e Spoletta che hanno scoperto l’assassinio di 
Scarpia e si getta nel vuoto, oltre il parapetto del castello, invocando Scarpia “Avanti a Dio!”.

«Mai Tosca alla scena/più tragica fu!». Dal “verismo” alla “verità”

Sebbene nel giro di tre anni si sia affermata nei maggiori teatri l ir ici del mondo,  
Tosca sconcertò la critica del tempo a seguito della prima rappresentazione avvenuta a 

Roma il 14 gennaio del 1900. Puccini venne accusato di aver osato troppo in quanto a “verismo” 
inserendo delitti e torture addirittura vissuti in diretta dai protagonisti. Ma l’ambientazione storica 
dell’opera, dove la restaurata monarchia borbonica reprimeva ogni sovversione giacobina, è ben più  
brutale e sanguinante di come Puccini la descrive.
Innumerevoli erano le esecuzioni e gli atti di cudeltà a discapito soprattutto dei capi culturali 
e intellettuali più carismatici. Non c’era pietà per i francesi o per idee repubblicane ispirate 
alla Francia visto che la regina austriaca Maria Carolina e suo marito Ferdinando IV di Napoli  
stavano ancora combattendo Napoleone. Nessuno poteva immaginare che a Marengo l’esercito 
austriaco sarebbe stato sconfitto dalle truppe francesi dell’armata di riserva. 
Era il 14 giugno del 1800, giorno in cui Puccini decide di collocare la vicenda.
Uno sfondo non immaginario dunque, ma storicamente e geograficamente “vero”.
E i protagonisti? Si dà il caso che molte delle tragedie di Sardou, tra cui anche quella che ispirò 
il libretto di Tosca, siano piene di personaggi sia reali che fittizi. Quando i soggetti di invenzione 
avevano peculiarità di persone realmente esistite, ne veniva però modificato il nome, talvolta  
anagrammando le lettere in esso contenute, talvolta giocando su allusioni e assonanze  
in riferimento al tratto dominante del carattere.

 “Tu l’azzurro hai l’occhio, Tosca ha l’occhio nero!” Mario Cavaradossi, atto I
 “Mia Tosca idolatrata, ogni cosa in te mi piace (...)” Mario Cavaradossi, atto I
 “E’ buona la mia Tosca, ma credente: al confessor nulla tiene celato (...)” 

Mario Cavaradossi, atto I

Si potrebbe pensare ad uno pseudonimo o ad un cognome, invece è il secondo nome della 
protagonista, titolo sia del dramma in prosa che di quello in musica, che più volte ritorna all’in-
terno dell’opera. Cavaradossi la nomina spesso, “Tosca” la chiama Scarpia. È per tutti “Tosca”. 
Solo il Sagrestano pronuncia il suo nome per intero “E questa sera nuova cantata con 
Floria Tosca (...)”, forse nel tentativo di scongiurare la maledizione che il secondo nome 
porta con sè. Il Sagrestano, che sapeva bene il latino, era l’unico che avrebbe potuto co-
noscere l’etimologia del nome Tosca: toxicum cioè “veleno”. Provocatorio sarebbe dunque 
l’accoppiamento tra il primo ed il secondo nome, l’uno ricorderebbe la leggiadria dei fiori, 
l’altro rimanderebbe alla pericolosità del veleno. Ma il “fiore velenoso”, Floria Tosca, è letale 
per tutti, se stessa compresa.
E se invece il nome Tosca fosse un anagramma? Ad esempio della famosa cantante Francesca 
Costa, nota interprete del diciassettesimo secolo che all’apice della sua carriera si trasferì 
a Roma e che pare sia deceduta dopo essersi buttata da una finestra.
Ma Tosca è un nome, non un cognome.
C’è chi ha pensato ad un’aderenza con la Celeste Coltellini, cantante di successo di fine 
settecento, il significato del cui nome ricorda tanto la religiosità di Tosca quanto le pugnalate 



da lei inflitte a Scarpia. Oltre ad avere un nome particolarmente appropriato, Celeste Coltellini 
avrebbe in comune con Tosca anche dei particolari biografici: anche la Coltellini era una delle 
 più importanti interpreti di Cimarosa e Paisiello e intratteneva rapporti amichevoli con i 
membri dell’aristocrazia.
Come per Tosca, anche per gli altri protagonisti del dramma potremmo trovare significative 
analogie con i personaggi storici dell’epoca.
In un certo senso Puccini gioca con la nostra percezione dell’arte e della realtà: Tosca è una 
cantante d’opera, resa sulla scena da una cantante d’opera.
È forse il caso di affermare che con Tosca siamo passati dal “verismo” alla “verità”.

(Testo a cura di Lorenzo Del Pecchia)

Note musicali 
di Valerio Galli
Un direttore d’orchestra che si appresti a studiare una partitura deve affrontarla da vari punti 
di vista: quello drammaturgico e quindi teatrale, quello del linguaggio musicale e quello della 
collocazione del titolo all’interno della produzione dell’autore e nel contesto culturale ad esso 
contemporaneo. Tutto questo concorre a un’interpretazione quanto più fedele al testo. Ma 
quando come me si nasce, si cresce e si respirano gli ambienti medesimi che furono vissuti 
da Giacomo Puccini è quasi inevitabile posare la bacchetta e lasciarsi trasportare da quel 
flusso musicale che richiama alla mente sensazioni, profumi e visioni che diventano pura 
emozione una volta che ci si immerge nel linguaggio pucciniano, provando così a risalire alla 
sorgente ispiratrice dell’autore.
Molto si è scritto a proposito dell’influenza sulla poetica pucciniana ad opera dell’ambiente di 
Torre del Lago e dintorni, fonte inesauribile di aneddoti autobiografici e luoghi in cui si fonde 
inevitabilmente il confine sottilissimo tra leggenda e realtà.
Alcuni tratti naturalistici in Tosca si possono senz’altro ricondurre alle suggestioni di Monsa-
grati e Chiatri, paesi nei quali Puccini dimora sul finire degli anni ‘90 e dove compone grandi 
squarci dell’opera, grazie alle quali prendono forma la sospirata casetta, il pozzo del giardino, 
 i boschi e i roveti, i franti sepolcreti odorosi di timo. Così come il familiare rintocco delle cam-
pane di Bargecchia (risparmiate durante la seconda guerra mondiale dalla fusione per mano 
tedesca, in ossequio alla memoria del Maestro) che Puccini inserisce nella seconda parte del 
primo atto ad introduzione del duetto fra Tosca e il barone Scarpia, da considerarsi una citazione 
fedele a dispetto della convinzione musicologica. L’opera contiene, tra l’altro, un ampio  
e suggestivo affresco orchestrale, il Mattutino che apre solennemente il III atto. Ascoltando 
questa grande scena, o meglio ancora eseguendola, non sarà difficile andare col pensiero 
al Belvedere antistante la Villa Puccini di Torre del Lago, dove il Maestro la compose intera-
mente; immersi in queste atmosfere musicali pare quasi vedere Puccini di ritorno all’alba dalla  
caccia alle folaghe, sotto i colori del cielo che si rischiara. Certo che la pratica degli intermezzi 
o dei grandi preludi era d’uso all’epoca, si pensi al successivo intermezzo di Madama Butterfly, 
al Catalani di Wally o al Mascagni di Cavalleria Rusticana, Iris e della futura Amica (1905 – il 
cui preludio iniziale richiama vagamente quello di Tosca, con le campane delle greggi), ma in 
questo caso Puccini riesce a creare un momento di assoluta sospensione dalla realtà, su una 
Roma che dorme ancora, prima di un nuovo drammatico giorno, immersa nella luce che illumina 
gli spalti di Castel Sant’Angelo tra lo scampanio delle sue innumerevoli chiese, con la sola 
 voce lontana di un pastorello che ci riporta al reale. Sono questi gli ultimi momenti di quiete, 
per Tosca – personaggio passionale e travagliato che è figura in certo senso meta-teatrale 
essendo un’artista, una cantante per l’esattezza (“Come la Tosca in teatro…” dice Cavaradossi 
alludendo al modo in cui cadere al momento della falsa fucilazione) in cui pare di ritrovare 
rispecchiata autobiograficamente la folle gelosia di Elvira Puccini – che crede di poter salvare 
ancora il suo Mario, e per Cavaradossi stesso, ormai rassegnato a una morte che considera 
gloriosa per non aver tradito il proprio ideale. Dopo un singolare duetto, con l’ebbrezza di 
pensieri che guardano alla fuga imminente, al futuro e alla libertà, uno sparo, non a salve 
come Scarpia aveva promesso – Scarpia che anche da morto riesce a essere presente con la 
propria ombra – e tutto finisce. Un ultimo sguardo su Mario e l’anima di Tosca si rende a Dio: 
la vita finisce in un istante e dilegua “siccome alte sul mare, al sol cadente nuvole leggere…”



Tosca
Note di Andrea Cigni

Nell’opera sono presenti elementi drammaturgici chiari, che devono essere interpretati e 
raccontati per come sono stati pensati dal compositore e dal librettista.
Tosca è una storia dai contorni definiti, che si svolge in un contesto preciso, con netti  
riferimenti drammaturgici, storici, testuali e narrativi. Mantenendo come linee guida questi elementi, 
è possibile lavorare sulle ambientazioni, sul messaggio, sui contrasti drammatici che ritroviamo 
all’interno della vicenda, sulle dinamiche tra i personaggi affinché siano reali e vicini a chi guarda.
Tosca è un’artista, donna sensibile e profondamente appassionata, amante. L’arte caratte-
rizza non solo la vita della protagonista, ma anche la vita del pittore Cavaradossi, anch’esso 
appassionato, sanguigno (anche politicamente). 
Due personaggi che vivono la loro storia d’amore in un momento storico ben delineato, che 
affrontano un percorso imposto da una serie di avvenimenti esterni negativi che li porterà a 
uno scioglimento finale tragico. Insieme cercheranno una via d’uscita, la loro libertà, in nome 
di un amore che li lega e di passioni che desiderano difendere.
Scarpia è l’antagonista, l’elemento negativo, che si appoggia a un potere religioso che viene 
usato per contrastare la loro storia d’amore, le loro vite, e che condiziona la vita di tutti i per-
sonaggi (Sagrestano, Spoletta, Sciarrone, ecc). La religione è “usata” da Scarpia per imporre 
un potere personale e piegare gli altri al proprio volere perverso e per certi aspetti blasfemo. 
La morte in questa vicenda, ancorché tragica e probabilmente non voluta fino a che non 
rappresenta l’estrema ratio, è l’unica via di uscita possibile per la protagonista, vittima di un 
inganno crudele.
La morte è vista come liberazione. In modo molto forte la morte di Scarpia per mano di Tosca 
è una liberazione, la morte di Tosca attraverso il suicidio è la libertà da una vita di dolore. 
Per assurdo Tosca contribuisce alla morte di tutti direttamente o indirettamente.
Nel Primo atto la forza della religione, il suo essere assolutamente incombente, si manifesta 
con la processione del Te Deum. In uno spazio che è claustrofobico, opprimente, sacro,  
rigoroso. Che segue un “punto di vista” non regolare, non simmetrico, una fuga. Nel Secondo atto è 
la sala di Palazzo Farnese (con i simboli della religione costantemente suggeriti) e mantie-
ne la stessa linea prospettica, assolutamente opprimente. Il Terzo atto è rappresentato dal  
disfacimento di questa oppressione in favore di un semplice cielo, presagio di morte.
La scena si compone così di tre luoghi con valori diversi. È uno spazio di grande forza (chiesa, 
palazzo, cielo) dentro al quale i personaggi si trovano ad agire, uno spazio della memoria, 
un agone drammatico.
Nella prospettiva, nella fuga delle linee dei primi due atti, lo spazio è volutamente carico di 
elementi simbolici e opprimente, nel terzo atto tutto scompare per lasciare spazio non più a 
simboli ed elementi didascalici e decorativi, ma ad un semplice cielo, riflesso dagli elementi 
che racchiudono la scena.
Ci sono i simboli dentro questo spazio, utili ed essenziali alla drammaturgia, ci sono gli 
ingressi, le aperture, la luce, il buio. C’è la “riflessione” di persone, spazi, simboli, oggetti 
(a significare il dualismo tra realtà e rappresentazione della stessa): in Tosca il dualismo tra 
realtà e finzione, tra religione e teatro, tra persone e personaggi è costantemente presente. 
Desideriamo guidare lo spettatore, come farebbe una macchina da presa, in questo percorso verso la fine.

Più che il descrittivismo realistico delle situazioni è il senso drammatico evocato dalle situa-
zioni, senza che manchi nulla di ciò che serve alla narrazione.

I personaggi sono reali, tangibili, in una chiave di lettura cinematografica, come se ci fosse 
sempre un punto di vista che guida lo spettatore dall’inizio alla fine, con un ritmo di azione 
incalzante e carico di tensione.



Valerio Galli

Nato a Viareggio, la sua carriera inizia nel 2007 col debutto, a 27 anni, di Tosca al 53° Puccini Festival, 
una produzione, diretta da Mario Corradi e pubblicata in DVD per l’etichetta Dynamic, che gli vale 
la consegna del premio “Maschera d’oro 2007” come giovane direttore emergente. Si diploma in 
pianoforte nel
2002 con il massimo dei voti, lode e menzione ad honorem e in composizione nel 2008 con il massimo 
dei voti. Dal 2003 intraprende lo studio della direzione d’orchestra con i Maestri Piero Bellugi, Aldo Faldi, 
Donato Renzetti e Carlo Moreno Volpini e collabora nel 2005 come assistente del Maestro David Kram 
presso Her Majesty’s Theatre di Melbourne. Il suo debutto come direttore avviene nel 2004 con Madama 
Butterfly al Teatro Mancinelli di Orvieto, seguito dalle opere per bambini The little sweep di Britten 
e I vestiti nuovi dell’imperatore di Zangelmi. Tra i titoli diretti nelle scorse stagioni troviamo il dittico  
Il campanello e Gianni Schicchi a Genova, Rigoletto nell’allestimento di Giancarlo Cobelli al Teatro Comunale 
di Bologna, Carmen al Teatro Coccia di Novara, Madama Butterfly a Torre del Lago, Turandot al Teatro Verdi 
di Pisa, La Traviata al Teatro Sociale di Mantova, Tosca presso il Teatro Sociale di Trento, il Teatro Verdi 
di Pisa e il Teatro Sociale di Rovigo, per l’apertura del Daegu International Opera Festival 2008 (Corea) 
e al Teatro Nacional Rubén Darío in Nicaragua. Le produzioni passate includono inoltre Fedora al Teatro 
Carlo Felice di Genova; Adriana Lecouvreur a Skopje (con Daniela Dessì); il dittico Zanetto / Cavalleria 
rusticana a Livorno; La Rondine per il “Fresno Grand Opera”; Le Villi a Managua; Il cappello di Paglia 
di Firenze a Napoli. Con Turandot ha debuttato al Michigan Opera Theater di Detroit – dove è stato 
reinvitato per Carmen – e ne La Bohème al 60° Festival Puccini, con protagonisti Daniela Dessì e 
Fabio Armiliato per la regia di Ettore Scola. Ha diretto concerti sinfonici con l’Orchestra Sinfonica 
di San Marino, con l’ORT, la serata inaugurale del 57° Festival di Santander con i solisti Eva Mei e 
Giacomo Prestia. Tra gli impegni recenti si ricordano: Madama Butterfly (Versione Brescia 1904) a 
Genova; La forza del destino a Pisa e a Genova; Tosca per l’inaugurazione del 61° Festival Puccini 
e successivamente a Catania, Firenze, Bologna e Detroit; Turandot per l’inaugurazione del Huafa 
Theater di Zhuahi (Cina) e successivamente a San Diego; Madama Butterfly nei teatri di Lucca, 
Livorno, Rovigo, Piacenza, Modena, Locarno e Toulon; La Bohème a Napoli e a Parma; Pagliacci 
a Verona (Teatro Filarmonico); Don Carlo a Genova; La Rondine a Firenze; un recital verdiano di 
Daniela Dessì a Parma con la Filarmonica Arturo Toscanini; un concerto sinfonico ad Hilversum. Tra 
i prossimi appuntamenti: Tosca nei teatri del circuito lombardo; L’Elisir d’amore a Toulon; Turandot 
a Bologna; Le Maschere a Livorno; I Pagliacci e Il Trittico al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino.

Andrea Cigni

Toscano, laureato al Dams di Bologna, formatosi grazie a numerose esperienze di recitazione, 
mimica, dizione, danza ed espressività corporea. È stato attore e mimo prendendo parte a nume-
rosi allestimenti e collaborando con registi quali Pier Luigi Pizzi, Giancarlo Cobelli, Yannis Kokkos, 
Alberto Fassini, Beni Montresor, Henning Brockhaus. Dopo la regia di varie pièces teatrali: La Morsa 
di Pirandello, Poesie Recitardanzando di Giorgio Caproni, Rosa Pazza e disperata di Enzo Siciliano, 
Processo a Genet (tratto dal Journal du Voleur di Jean Genet), nel 2006 ha debuttato a Cremona 
con la mise en éspace di una performance di danza e musica dal titolo Buenos Aires Madrigals al 
Teatro Ponchielli, subito seguita dalla regia dell’opera lirica Andromeda Liberata di Antonio Vivaldi e 
altri, in prima rappresentazione assoluta in tempi moderni. Nel maggio 2007 mette in scena L’Orfeo 
di Claudio Monteverdi diretto da A. Marcon, in occasione dei 400 anni dalla prima rappresentazione 
dell’opera: l’allestimento ha ottenuto la copertina del prestigioso mensile italiano L’Opera. Nel 2008 
ha curato la regia di Paride ed Elena di Gluck, per il Circuito Lirico Toscano (Teatro di Pisa, di Livor-
no e di Lucca) coprodotto dall’Opera Royal de Wallonie di Liegi; il magazine inglese Opera Now ha 
decretato Cigni come uno dei migliori giovani registi del 2008. Sempre nel 2008 ha realizzato, per 
l’inaugurazione della Stagione Lirica del Circuito Lirico Lombardo e il 150° anniversario dalla nascita 
di Giacomo Puccini, il dittico La Medium di Menotti e Gianni Schicchi di Puccini. Nel 2009: Aida di 
Giuseppe Verdi al Giardino di Boboli a Firenze, con le scene di Igor Mitoraj e La Figlia del Reggimento 
di Gaetano Donizetti per il Circuito Lirico Lombardo, il Teatro Donizetti di Bergamo e il Teatro Alighieri 
di Ravenna. Nel 2010 ha realizzato un nuovo allestimento de La Traviata di Giuseppe Verdi per i teatri 
della Lombardia e Roméo et Juliette di Charles Gounod (regia e scene) per i Teatri di Pisa, Ravenna 
e Trento. Per la stagione 2011: dopo Madama Butterfly e Tosca di Puccini per il Teatro Politeama di 
Palermo, debutta con una fortunatissima produzione de Il Cappello di Paglia di Firenze di Nino Rota 
per il Maggio Musicale Fiorentino, ed un nuovo allestimento di Norma di Vincenzo Bellini per il Teatro 
Verdi di Sassari. Tra i progetti per il 2012 un felicissimo allestimento di Ernani di Giuseppe Verdi 
(indicato dalla critica come uno dei 12 migliori allestimenti europei della stagione), la ripresa per il 
Teatro Verdi di Sassari di Roméo et Juliette di Gounod e per il Teatro Massimo di Palermo Madama 
Butterfly di Giacomo Puccini con il soprano Daniela Dessì. Nel 2013 per il Wexford Opera Festival 
è stato impegnato ne Il Cappello di Paglia di Firenze di Nino Rota, ripreso in dicembre al Teatro del 
Maggio Fiorentino. Per il 2014 e 2015 un nuovo ed importante allestimento di Don Pasquale di Gae-
tano Donizetti in una coproduzione tra i Teatri francesi di Clermont-Ferrand, Reims, Vichy, Limoges, 
Saint Etienne, Rouen, Massy, Avignon, seguito da La cambiale di matrimonio di Rossini per il Teatro 
Regio di Parma e il Teatro Valli di Reggio Emilia. Nel giugno 2014 per l’Opera di Stato del Kazakhstan 
(Almaty) ha diretto una coproduzione con il Theatre des Champs Elysees di Abay (Opera popolare 
kazaka). Nella stagione lirica di Sassari Carmen di Bizet e per il Circuito Lirico Lombardo Nabucco di 
Verdi. Tra il 2015 e il 2016: Fedra di Paisiello per il Teatro Massimo Bellini di Catania, Don Pasquale 
di Donizetti per OperaLombardia, Tosca di Puccini per la Minnesota Opera House (Minneapolis), 
L’occasione fa il ladro di Rossini per il Teatro Regio di Parma. Nel 2017: La Straniera di Bellini per il 
Teatro Massimo Bellini di Catania, L’Orfeo di Monteverdi per il Monteverdi Festival di Cremona, Pia 
De’ Tolomei di Donizetti per il Circuito Lirico Toscano e lo Spoleto Festival USA (opera inaugurale 
del 2018). Nell’anno in corso Thaïs di Massenet per la Minnesota Opera House di Minneapolis (al-
lestimento candidato al Minnesota Theatre Awards 2018), La Traviata di Verdi per Luglio Musicale 
Trapanese, Tosca di Puccini per OperaLombardia, Nabucco di Verdi per il Teatro Verdi di Trieste e Il 



Cappello di Paglia di Firenze per Minnesota Opera (debutto in gennaio 2019). Tra i prossimi impegni: 
Otello di Verdi per il Luglio Trapanese e Il Viaggio a Reims per l’Opera di Pechino. È attualmente 
Direttore del Conservatorio Claudio Monteverdi di Cremona dove insegna Arte Scenica, Storia del 
Teatro, Drammaturgia Musicale, Recitazione, Diritto Legislazione e Management dello Spettacolo, 
Tecniche della Comunicazione. È stato Direttore Artistico di Orizzonti Festival per le nuove creazioni 
nelle arti performative negli anni 2014-2016. È docente Faculty Professional per i Corsi del Master 
MAMA – SDA per l’Università Bocconi di Milano. È Segretario Artistico per la Stagione d’Opera della 
Fondazione del Teatro Grande di Brescia.

Grazie alla convenzione promossa da Regione Lombardia 
con OperaLombardia e il Teatro alla Scala di Milano, 

anche nel 2019 gli abbonati alla Stagione d’Opera e alla Danza 
del Teatro Ponchielli avranno la possibilità

di assistere, ad un prezzo agevolato, 
ad uno spettacolo di lirica e ad un balletto 

inseriti nel cartellone 2018/19 del Teatro alla Scala.

Sabato 12 gennaio 2019 ore 14.30

LO SCHIACCIANOCI
Coreografia George Balanchine

Musica Pëtr Il’č Čajkovskij
 

 Sabato 30 marzo 2019 ore 20.00

LA CENERENTOLA
Musica Gioachino Rossini

Coro e Orchestra del Teatro alla Scala
Direttore Ottavio Dantone

Regia, scene, costumi Jean-Pierre Ponnelle

Le prenotazioni dovranno essere effettuate presso la Segreteria del Teatro tel. 0372 022010/11 
(contestualmente al pagamento in contanti) entro venerdi 19 ottobre.

prezzi La Cenerentola: da €12,00 a € 87,00
prezzi Lo Schiaccianoci: da € 10,00 a € 55,00

 
Per chi lo gradisse, e con un numero minimo di adesioni, 

il Teatro Ponchielli organizza 
il trasferimento A/R per Milano in pullman. 

Il costo del servizio verrà comunicato successivamente.

IL PONCHIELLI
vi porta 

ALLA SCALA



Info:
Segreteria:
0372.022.010 e 0372.022.011

Biglietteria:
(ore 10.30 - 13.30 e ore 16.30 - 19.30)
tel. 0372.022.001 e 0372.022.002
biglietteria@teatroponchielli.it
Biglietteria on-line: www.vivaticket.it
e-mail: info@teatroponchielli.it
www.teatroponchielli.it
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