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IPHIGÉNIE EN TAURIDE 

Martedì 18 maggio 1779: l’Académie Royale de Musique mette in scena la nuova opera Gluck, 

dedicata alla regina Maria Antonietta. È una vera e propria tragedia, per quanto in musica, e la stoffa 

è tratta dal teatro euripideo: Iphigénie en Tauride. Il libretto si deve a Nicolas-François Guillard, la 

cui fonte è una fortunata tragedia di Claude Guymond del 1757, rimasta nel repertorio della 

Comédie française e dunque ben nota al pubblico. Da decenni la figlia di Agamennone era 

impegnata in drammi, tragedie, opere, balletti; in Aulide, in Tauride o senza complemento di luogo, 

decine di libretti testimoniano il successo del soggetto nel Settecento (i curiosi possono rivolgersi 

alla preziosa banca dati corago.unibo.it), e qui ricordiamo solo le riprese più legate alla vicenda 

gluckiana. In occasione della riapertura del teatro di Schönbrunn (4 ottobre 1763) venne 

rappresentata per la corte di Vienna Ifigenia in Tauride di Traetta (libretto di Coltellini): Gluck era 

presente, e ne rimase fortemente impressionato. Coreografo era Gasparo Angiolini, personaggio di 

grande importanza nella ‘riforma’ del ballo; e proprio Angiolini, due anni dopo, creerà per Gluck il 

ballet tragique Iphigénie, di cui purtroppo non si conservano né la partitura né il programma. Ancora 

una decina di anni (1774) e il Nostro comporrà per Parigi la sua prima Iphigénie, quella en Aulide, 

accolta con grande favore. Quando gli viene consegnato il libretto per la nuova opera, dunque, il 

compositore aveva già molta dimestichezza, indiretta, diretta e direttissima, con il soggetto. 

Il lavoro sulla partitura comincia a Vienna nella primavera del 1778, in parallelo con la composizione 

di Echo et Narcisse e contemporaneamente all’arrangiamento della sua vecchia opera Alceste per 

Bologna, dove doveva essere allestita in maggio. Non c’è da meravigliarsi se a fine giugno, 

rispondendo al suo corrispondente parigino Franz Kruthoffer, Gluck dichiarava di avere la testa 

completamente surriscaldata dalla presenza stabile nel cervello delle due opere! Abbiamo una 

testimonianza di grande interesse sul rapporto tra compositore e librettista durante la creazione 

dell’opera grazie ad una lunga lettera di Gluck a Guillard (riportata nella prefazione all’edizione 

critica di Croll), dove si apprende che il piano originario del poeta prevedeva 5 atti, ridotti a 4 per 

l’intervento del compositore, e si leggono precise istruzioni per sistemare il testo in funzione della 

musica e di una drammaturgia più efficace; l’opera è abbastanza ricca di autoimprestiti, ed è 

prezioso il dettaglio con cui viene illustrato il processo di adattamento dei nuovi versi per farli 

funzionare con la veste musicale disponibile. 

Iphigénie en Tauride ebbe un grandissimo successo, testimoniato dai giornali dell’epoca: la formula 

tragica, senza intreccio amoroso (caso più unico che raro), asciutta ma capace di efficaci contrasti, 

con un bel ruolo del coro e una presenza della danza più modesta del solito ma sostanziale, aveva 

un’ottima presa sul pubblico, che vi ritrovava un ideale classico con un forte accento sulla parola 

declamata e sulla logica stringente del congegno drammaturgico. La partitura ha momenti di 

grande impatto, a cominciare dalla prima scena: l’inizio è in medias res, senza ouverture; nelle 

intenzioni degli autori la scena è buia, illuminata solo da fulmini mentre si sente qualche tuono in 

lontananza; il tenero Graciuex, un peu lent in 3/8 lascia poi il campo, sorprendendoci, ad un vivace 

tempo in quattro, con le tipiche figure strumentali della tempesta, che comincia da lontano e si 

avvicina sempre di più, accompagnata dall’intensificarsi di tuoni e fulmini. Gli strumenti imitano gli 

elementi naturali, e in tutto ciò si innesta il canto di Ifigenia alternato al coro; torna la calma degli 

elementi, ma Ifigenia, in recitativo accompagnato, racconta il suo turbamento per un sogno fatto 

quella notte. La drammaturgia musicale di Gluck è perfetta: siamo già immersi nel racconto, e non 

resta che lasciarci condurre dal compositore dentro le vicende della sua Iphigénie. 

 
testo a cura di Angela Romagnoli  
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DIEGO FASOLIS 
Riconosciuto nel mondo come uno degli interpreti di riferimento per la musica storicamente 
informata, unisce rigore stilistico, versatilità̀ e virtuosismo.  
Ha studiato a Zurigo, Parigi e Cremona, conseguendo quattro diplomi con distinzione, e ha iniziato 
poi la sua carriera come concertista d’organo, eseguendo più̀ volte l’integrale delle opere di Bach, 
Buxtehude, Mozart, Mendelssohn, Franck e Liszt.  
Nel 1993 è stato nominato Direttore stabile dei complessi vocali e strumentali della Radiotelevisione 
svizzera con cui ha realizzato una monumentale produzione con duecentocinquanta titoli dal 
Rinascimento al ‘900. Dal 1998 dirige I Barocchisti, ensemble con strumenti storici da lui fondato 
insieme alla moglie Adriana Brambilla, prematuramente scomparsa, alla quale ha dedicato nel 2013 
una Fondazione benefica per il sostegno di giovani musicisti. Ha rapporti di collaborazione come 
direttore ospite con formazioni di primo piano e con le voci più̀ importanti del panorama 
internazionale. In particolare, ha collaborato con il mezzosoprano Cecilia Bartoli in progetti di 
grande portata, registrazioni audio e video e tournée concertistiche, l’ultima delle quali dedicata agli 
autori italiani e tedeschi presenti negli archivi di San Pietroburgo.  
Dal 2012 si esibisce regolarmente al Festival di Salisburgo con concerti e opere da Palestrina a 
Rossini, da Händel a Schubert.  
Nel 2016 la Scala gli ha affidato la creazione di un’orchestra con strumenti originali, che ha diretto 
nel Trionfo del Tempo e del Disinganno e in Tamerlano di Händel con Placido Domingo.  
Sempre nel 2016 ha raccolto l’eredità di Nicholaus Harnoncourt, eseguendo tre volte la Nona 
sinfonia di Beethoven al Musikverein di Vienna con il Concentus musicus Wien e l’Arnold 
Schoenberg Chor.  
Nel 2011 Papa Benedetto XVI gli ha conferito un dottorato honoris causa per il suo impegno 
nell’interpretazione di Musica sacra.  
Vanta una imponente discografia comprendente più di centoventi titoli con cui ha ottenuto numerosi 
dischi d’oro, Grand prix du Disque, Echo Klassik e diverse Nomination ai Grammy Awards. Nel 2019 
ha ricevuto una "nomination" agli International Opera Award tra i sei migliori direttori d'opera del 
2018. 
 
EMMA DANTE 
Nata a Palermo nel 1967, Emma Dante esplora il tema della famiglia e dell’emarginazione attraverso 
una poetica di tensione e follia nella quale non manca una punta di umorismo. Drammaturga e 
regista si è diplomata a Roma nel 1990 all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio D’Amico. 
Nel1999 costituisce a Palermo la compagnia Sud Costa Occidentale con la quale vince il premio 
Scenario 2001 per il progetto “mPalermu” e il premio Ubu 2002 come novità italiana. Nel 2001 vince 
il premio Lo Straniero, assegnato da Goffredo Fofi, come giovane regista emergente, nel 2003 il 
premio Ubu con lo spettacolo “Carnezzeria” come migliore novità italiana e nel 2004 il premio 
“Gassman” come migliore regista italiana e il premio della critica (Associazione Nazionale Critici del 
Teatro) per la drammaturgia e la regia. Nel 2005, vince il premio Golden Graal come migliore regista 
per lo spettacolo “Medea”. 
Ha pubblicato “Carnezzeria. Trilogia della famiglia siciliana” con una prefazione di Andrea Camilleri 
(Fazi 2007) e il suo primo romanzo “via Castellana Bandiera” (Rizzoli 2008), vincitrice del premio 
Vittorini e del Super Vittorini 2009. Nell’ottobre del 2009 le viene assegnato il premio Sinopoli per 
la cultura. Il 7 dicembre del 2009 inaugura la stagione del Teatro alla Scala con la regia di Carmen 
di Bizet diretta da Daniel Barenboim. 
Sono stati in repertorio dal 2000 al 2010 in Italia e all’estero: mPalermu, Carnezzeria, Vita mia, 
Mishelle di Sant’Oliva, Medea, Il festino, Cani di bancata, Le pulle e tre favole per bambini e adulti 
pubblicati da Dalai editore: “Le principesse di Emma”. 
Dal gennaio 2011 gira in Italia e all’estero lo spettacolo “La trilogia degli occhiali”, pubblicato da 
Rizzoli, costituito da tre capitoli: Acquasanta, il castello della Zisa e Ballarini. Nell’aprile 2012 debutta 
a Parigi all’Operà Comique “La muta di Portici” di Auber diretta da Patrick Davin che viene ripresa 
nel marzo 2013 al Teatro Petruzzelli di Bari con la direzione di Alain Guingal con grande successo di 
pubblico e di critica. Con “La muta di Portici” vince il premio Abbiati nel 2014. 
Nell’ottobre 2012 debutta, al teatro Olimpico di Vicenza, “verso Medea” tratta da Euripide, con 
musiche e canti composti ed eseguiti dal vivo dai fratelli Mancuso. 



Nel 2013 Presenta in concorso alla 70 edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica 
di Venezia, il film “Via Castellana Bandiera” tratto dall’omonimo romanzo, a conclusione della quale 
Elena Cotta vince la Coppa Volpi per la miglior interpretazione femminile. 
Via Castellana Bandiera vince i seguenti premi: 
Premio Soundtrack alla miglior colonna sonora; Premio Navicella, attribuito dalla Rivista del 
Cinematografo; Premio Lina Mangiacapre. 
Il 18 gennaio 2014 inaugura la stagione del Teatro Massimo di Palermo con Feuersnot di Richard 
Strauss con la direzione di Gabriele Ferro. Nel 2014 riceve l’incarico biennale di direttrice artistica 
del 67 ciclo di spettacoli classici al teatro Olimpico di Vicenza. 
Nel 2014 debutta al Teatro Mercadante di Napoli “Le sorelle Macaluso” coprodotto da Teatro Stabile 
di Napoli, Festival d’Avignon, Théâtre National – Bruxelles, Folkteatern Göteborg nell’ambito del 
progetto “Cities on stage”. 
Nel 2014 “Le sorelle Macaluso” vince il premio “Le Maschere” come miglior spettacolo dell’anno e il 
Premio della critica 2014. Sempre con “Le sorelle Macaluso” vince il Premio Ubu per la regia e il 
Premio Ubu per il miglior spettacolo 2014. 
Nel 2014 debutta al teatro Kismet di Bari “Operetta burlesca” prodotto dalla compagnia Sud Costa 
Occidentale. Nello stesso anno Emma Dante diventa regista principale al Teatro Biondo, e direttrice 
della “Scuola dei mestieri dello spettacolo” costituita all’interno del teatro stabile della città di 
Palermo. 
Alla fine del primo corso della scuola da lei diretta nasce lo spettacolo “Odissea A/R” che va in 
tournèe nei più importanti teatri d’Italia. Nel 2014 vince il premio De Sica per il teatro e il Premio 
Ipazia all’eccellenza femminile. 
Il 21 gennaio del 2015 inaugura la stagione del teatro Massimo con Gisela! Di Hans Werner Henze. 
Il 22 gennaio 2016 al Teatro dell’Opera di Roma firma la regia de La Cenerentola di Rossini diretta 
da Alejo Perez. Il 21 gennaio 2017 inaugura la stagione del Teatro Massimo con “Macbeth” di G. 
Verdi diretto da Gabriele Ferro. 
Il 28 febbraio 2017 debutta al Teatro Strehler “Bestie di scena” coprodotto dal Piccolo Teatro di 
Milano, Atto Unico/ Compagnia Sud Costa Occidentale, Teatro Biondo di Palermo e Festival 
d’Avignon. Il 9 aprile 2017 debutta al Teatro Comunale di Bologna il dittico: “Voix Humaine” e 
“Cavalleria Rusticana” diretto da Michele Mariotti. 
Il 06 luglio 2017 debutta a Spoleto – 60° edizione Festival dei Due Mondi “La scortecata” coprodotto 
da Fondazione Festival dei Due Mondi – Atto Unico/Compagnia Sud Costa Occidentale – Teatro 
Biondo di Palermo. 
“Eracle” di Euripide con la regia di Emma Dante, nella traduzione di Giorgio Ieranò, il 10 maggio 
2018 ha inaugurato il 54° Festival al Teatro Greco di Siracusa. 
Il 23 maggio 2019 debutta al Teatro Dell’Opera di Roma “L’Angelo di Fuoco” di Prokof’ev.  
Alla fine del secondo corso della “Scuola dei mestieri dello spettacolo” del Teatro Biondo di Palermo 
da lei diretta nasce lo spettacolo “Esodo” che debutta il 4 luglio 2019 a Spoleto62 Festival dei 2 
Mondi e viene rappresentato a Palermo, Mosca e Parigi.  
L’11 dicembre 2019 debutta a Parigi a La Colline Théâtre National, “Fable pour un adieu” 
liberamente ispirata alla fiaba La Sirenetta di Hans Christian Andersen.  
Il 14 gennaio 2020 debutta a Milano al Piccolo Teatro Grassi “Misericordia” coprodotto dal Piccolo 
Teatro di Milano, Atto Unico/ Compagnia Sud Costa Occidentale, Teatro Biondo di Palermo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


