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La voix humaine  
di Francis Poulenc (1899 – 1963)

Prima Rappresentazione: Parigi, Théâtre national de l’Opéra - Comique, 6 febbraio 1959

LA TRAMA
Un uomo e una donna che si sono amati decidono di lasciarsi per sempre. Per l’ultimo colloquio, 
quello dell’addio, scelgono il telefono. Dei due amanti, si sente solo la voce della donna, che passa da 
momenti di intensa tenerezza ad altri carichi di passione, ed anche di violenza.
L’uomo, dall’altro capo del filo, resta invisibile per tutto il tempo. La sua presenza e la sua partecipazione 
al dialogo vengono evocate solamente dalle pause nel parlare della donna.
Talvolta il concitato colloquio si interrompe, ma nessuno dei due ha il coraggio di troncare questa 
ultima e disperata conversazione. Incertezze, dubbi, proteste, toni di falsa indifferenza, implorazioni, 
accenti di cupa disperazione... Infine la donna, esausta, si getta sul letto e il telefono è l’ultimo tenue 
legame con l’amante. Aggrappata all’apparecchio, la donna lo scongiura di riattaccare e il dramma 
finisce fra grida e parole soffocate, mentre il ricevitore abbandonato cade a terra.

Cavalleria rusticana 
di Pietro Mascagni (1863 – 1945)

Prima Rappresentazione: Roma , Teatro Costanzi, 17 maggio 1890

LA TRAMA 
La piazza di un paese siciliano. É il giorno di Pasqua. Fuori scena, si ode Turiddu che canta una “siciliana” 
a Lola, la giovane cui aveva promesso eterno amore prima d’andare soldato. Ma durante la sua assenza 
Lola ha sposato Alfio. Dopo che il coro ha creato, con il suo intervento, la caratteristica ambientazione 
mediterranea, inizia a svilupparsi la vicenda. Santuzza è stata sedotta da Turiddu, ma ora, presa dalla 
gelosia, teme di essere da lui abbandonata. Così si reca da Lucia, la madre del giovane che le comunica 
che Turiddu è fuori paese. Ma Santuzza è certa che egli ha trascorso la notte in paese.
Arriva Alfio, marito di Lola, che conferma i sospetti di Santuzza: quel mattino ha visto Turiddu vicino a casa 
sua. La processione pasquale sospende momentaneamente il colloquio tra le due donne; subito dopo 
Santuzza confessa a Lucia il proprio dramma. Quando la ragazza resta sola, arriva Turiddu: potrebbe 
essere il momento della chiarificazione, ma lui non la vuole ascoltare; quando Santuzza gli rivela di essere a 
conoscenza della sua tresca con Lola, resta turbato, cerca di sviare il discorso e infine si fa prendere dall’ira.
Il passaggio di Lola che sta andando in chiesa non fa che aggravare la situazione, soprattutto quando la 
donna assume un atteggiamento di sfida e di ironia. Dopo che Lola si è allontanata, Santuzza fa un ultimo 
tentativo con Turiddu, ma senza esito; allora lo minaccia, ma lui la getta a terra. Stravolta, la giovane gli 
augura la mala Pasqua, e Turiddu fugge in chiesa. Sopraggiunge Alfio, al quale Santuzza rivela tutto; il 
carrettiere decide di vendicarsi prima del tramonto.
Tutti escono di chiesa e si avviano alle proprie case, ma Turiddu li richiama all’osteria per un brindisi.
Anche Alfio, quando sopraggiunge, è invitato da Turiddu a bere. Il carrettiere rifiuta, tramutando la gioia di 
tutti in tragico presentimento. Turiddu ha compreso: abbraccia Alfio e gli morde l’orecchio destro in segno di 
sfida. I due escono. Poco dopo il silenzio è rotto da un grido straziante: “Hanno ammazzato compare Turiddu”.

La pazzia dell’amore

Due atti unici. Due momenti che si aprono e chiudono, squarciando il sipario su quella che a noi 
oggi par quasi un’indagine socio-antropologica da un lato, nella Sicilia di pieno Ottocento, e su 

una a noi più vicina introspezione intimista, dall’altro, in una cittadina forse francese (ma potrebbe 
essere ovunque), più di un secolo avanti. Classico doppio di coppie – da manuale – con qualche 
personaggio a contorno, più il coro della folla paesana, «la scena rappresenta una piazza in un paese 
della Sicilia. È il giorno di Pasqua». Chiesa con scalpiccìo di preghiere, con tremolar di candele, e 
osteria dirimpetto, dove il vino è sì “spumeggiante” ma il sangue va facilmente alla testa: Cavalleria 
rusticana è un classico del verismo italiano, e i versi son presi manco a dirlo da Verga, da una delle 
sue più belle novelle, tratta dalla raccolta Vita dei campi (di cui tutti avran letto quantomeno Rosso 
Malpelo). Vita campestre quindi, rude, capace di spontaneità ed eccessi ma anche di una nobiltà che 
è senso dell’onore, e del rispetto. “Cavalleria” quindi, ma “rusticana”.

«Una camera cupa, azzurrognola, a sinistra un letto disfatto, a destra una porta socchiusa […] la 
stanza di un  omicidio. Stesa per terra, davanti al letto una donna, in una lunga camicia da notte, 
sembra assassinata. Silenzio». Solitario scambio di confidenze e di accuse, di parole spezzate e 
ricordi, inscena invece Poulenc, per un’unica coppia di cui noi conosceremo solo la protagonista 
femminile, Elle. Un dialogo che è in verità un apparente monologo, sulla fortunatissima pièce di un 
Jean Cocteau in stato di grazia, tra gli instabili vapori del surrealismo francese. Un’intrusione (che ha 
pure un po’ del voyeur) quella cui ci si invita, dentro il privato di una donna, che abbandonata ogni 
veste totalmente si affida all’antenato par excellence dei nostri social media: una cornetta telefonica, 
con ancora brusii, richieste al centralino e cadute di linea. Da questo momento in avanti la donna, sola, 
parlerà occupando lo spazio angusto della propria stanza, legandosi al mondo di fuori unicamente per 
tramite di quel filo telefonico che – irresistibilmente – diviene surrogato di un cordone ombelicale, con 
l’uomo che ha amato, che ama, e che l’ha già lasciata.

«I luoghi sono diversi, diverse le comunità che li abitano,
ma la motivazione che spinge alla tragedia è pur sempre la stessa»

Con queste parole la regista palermitana Emma Dante descrive l’occasione prescelta di presentarci in 
dittico due opere certo distanti nel tempo, quali i capolavori di Mascagni e Poulenc. Un confronto in cui 
è la pena d’amore a divenire tratto comune, anche se non il solo. Un marcato protagonismo femminile 
ne emerge parimenti, è ovvio, anche se Elle e Santuzza incarnano però due reazioni certo differenti 
dinnanzi alle sofferenze, a tutti note, del mal d’amore. Diverse sì ma accomunate al contempo, ça 
va san dire, da un’ineluttabile tragicità. Infatti una dolente remissione abita sottilmente la stanza in 
cui tutta si svolge la narrazione de La voix humaine. Un monologo ansimante e frammentato che 
trova forse il suo acme in una drammatica confessione: “Non ci si uccide due volte”. In Poulenc il 
dolore trova sfogo nella pazzia del suicidio, a noi poco importa se tentato o riuscito, dal momento 
che Elle, con le sue molte parole, sembra ricordarci più una dipendenza, un disperato aggrapparsi a 
tutto ciò che del suo uomo le resta… anche fosse soltanto la voce, al di là di un telefono. Perversa 
richiesta di attenzione, utopia in realtà vana di un’immaginata salvezza in extremis, dall’abisso della 
solitudine, dell’abbandono, che alla fine la inghiotte. Tutto al contrario, il dolore sa divenire molla 



invece energetica, propulsione violenta, tutt’altro che remissiva, in grado di scuotere – in Cavalleria 
rusticana – l’anima di Santuzza sino alla decisione più estrema. Di fronte all’altro abbandono (quello 
di compare Turiddu), Mascagni scolpisce dura la maledizione capace di risuonare – in bocca alla 
giovane – quasi fosse uscita dalla penna di Shakespeare: “A te la mala Pasqua, spergiuro!” Qui il 
potere incantatorio dialettale coagula un livore da cui tutto precipita, inevitabile, verso la vendetta del 
sangue, verso il delitto d’onore.

«Dentro l’intimità di Poulenc come nel grande affresco di Mascagni»
Saremmo in errore se scegliessimo di ridurre il dialogo tra questi due atti unici alle sole loro protagoniste. 
In un certo senso, così diverso non solo per colori e per suoni, ma anche per modalità di presenza, 
di interazione e dialogo, è anche il mondo che le circonda a incorniciare i due drammi in maniera 
diametralmente opponibile.
La voix è costellata di silenzi e di pause, di attese e respiri. Consegnata par quasi a un frammentismo 
sonoro che altro non è se non accompagnamento adeguato alle parole e ai pensieri di una donna sola 
(di fatto unica vera protagonista, in una camera che ospita solo lei, in scena). Donna contemporanea, 
Elle, consegnata a un tormento inquieto, incrinato di insicurezze e fragilità, immersa in un mondo 
ben più capace di crudeltà meschine, rispetto alla comunità paesana con cui si relaziona Santuzza. 
Eppure… attraverso il filo telefonico persino a noi giungono suggestioni di questo mondo cittadino, che 
intorno le impazza. Suggestioni che Poulenc sottolinea sovente, con arguzia orchestrale: dai vicini che 
ascoltano jazz al grammofono, probabilmente a un volume troppo alto per l’ora ormai tarda; al brusio 
entro cui apprendiamo confusa la voce dell’amante che diviene indizio per Elle di intuire la menzogna 
(egli non è a casa, ma probabilmente in un night club); o che dire infine di quel bofonchiare d’ottoni che ci 
personifica la ‘voce’ del cane cui i due amanti rivolgono per poco l’attenzione del loro instabile dialogo?
Tutto al contrario, nella vividezza dei suoi colori, che mai rinunciano a un entusiasmo sincero, 
l’orchestrazione di Cavalleria ben si addice a un compositore che all’epoca ero poco men che trentenne. 
E il mondo siciliano che popola il paese di Santuzza e Turiddu è tutto così una coralità sociale continua, 
che ricorda a noi (come ai protagonisti) quanto la comunità sia presente all’evoluzione del dramma. 
Eppure… Anche qui la solitudine sembra attanagliare questi giovani, nei momenti culminanti delle 
loro brevi vite. Pare rendersene ben conto Mamma Lucia che diviene, volente o nolente, confidente 
o meglio destinataria dei loro sfoghi lirico-emotivi. E quale reazione mai ricaviamo, da lei? Immobilità. 
Una linea melodica che reagisce monocorde, impotente. Una sconsolazione sorda, addolorata, che ci 
palesa quanto un aiuto esterno sia in verità impossibile, persino da chi più a loro vuol bene.

Ecco che sia il compositore francese, ormai più che maturo, come già settant’anni prima il giovane 
Mascagni riflettono, pur con diverso ‘realismo’, quella vivida crudezza di una visione dei mondi loro 
contemporanei che vuol essere più che oggettiva, tutt’altro che consolatoria. E a noi non resta che 
udirla questa verità che si svela, amara: cupo pendant dell’entusiasmo amoroso. In quel presagio di 
annullamento e sconfitta che come sempre serpeggia, nei meandri possibili del nostro vivere umano.

(testo a cura di Nicolò Rizzi)

Note musicali
di Francesco Cilluffo

Gustav Mahler ne diresse la prima rappresentazione fuori dall’Italia. La Regina Victoria ne fu talmente 
entusiasta da richiedere una replica in forma privata al Castello di Windsor. Giuseppe Sinopoli ne fece 
una registrazione memorabile, portando in luce tutta la natura espressionista e rituale della partitura. 
Fu una delle pochissime opere liriche dirette in teatro da Leonard Bernstein. Non stiamo parlando 
di un’opera di Weber o di Wagner, bensì di Cavalleria Rusticana di Mascagni, una delle opere più 
popolari.
Come interpretarla, alla luce di quanto appena ricordato?
E’ sicuramente sbagliato ignorare la tradizione esecutiva di un’opera lirica a priori, ma ritengo che per 
rendere giustizia a Mascagni sia importante guardare alla partitura con occhi obiettivi e, per quanto 
possibile, nuovi. Se da un lato certi indugi e certe libertà di tradizione sono ormai parte all’opera – e 
a ragione, trattandosi di scelte già testimoniate nelle incisioni di Mascagni stesso – dall’altro questo 
capolavoro nasconde aspetti meno scontati che cerco di mettere in luce in queste rappresentazioni. Ad 
esempio, il celeberrimo tema dell’Intermezzo parte con l’indicazione pianissimo e solo gradualmente 
va verso il crescendo, in un’atmosfera piena di Sehnsucht mediterranea che - per tornare a Mahler - si 
manifesta nella stessa tonalità e con lo stesso organico del celebre “Adagietto” della Quinta Sinfonia 
(scritta però dodici anni dopo la prima di Cavalleria); vanno inoltre sottolineati in modo esplicito certi 
passi affidati ai contrabbassi che, come in Guglielmo Ratcliff, raffigurano musicalmente il nervosismo 
e la tensione sottesi all’azione, qui associati al personaggio di Alfio dal Preludio fino al vortice finale 
della prima parte, al grido “Ad essi non perdono!”; amo esasperare anche il  carattere espressionista 
dell’entrata di Santuzza (affidata agli archi gravi, con atmosfere che preannunciano quasi Richard 
Strauss e persino Shostakovich), oppure il tema del celebre brindisi di Turiddu, che, nel suo suggerire 
abbandoni dionisiaci, verrà citato quasi testualmente nella Prima Sinfonia di Jean Sibelius (scritta dieci 
anni dopo Cavalleria).
In che rapporto mettere, poi, Cavalleria Rusticana e La voix humaine di Poulenc?
Si tratta di due opere che guardano entrambe alla solitudine, rappresentata però attraverso due 
riti diversi: in Cavalleria il rito religioso, comunitario e mediterraneo, in Voix humaine quello privato, 
cittadino, laico e ancora attuale nel suo utilizzare un mezzo di comunicazione di massa quale il 
telefono per “gestire” una relazione sentimentale. Opere peraltro scritte da due autori di ispirazione 
marcatamente “vocale”, che hanno però saputo trovare nel discorso musicale un modo di trasfigurare 
e rendere tangibile la natura depressiva che al tempo stesso nutriva e minava la loro vita artistica 
e la loro vicenda umana. Il dialogo di Elle con l’interlocutore telefonico, sebbene connotato da una 
dimensione sensuale innegabile (alla quale l’autore stesso allude nel frontespizio della partitura), 
nasconde anche la metafora del confronto tra vittima e carnefice, e persino tra credente e Dio, come 
ben sapeva il cattolico Poulenc (che concepì i Dialogues des Carmelites durante il travagliato e tragico 
rapporto con Lucien Roubert a Toulon). Proprio per evidenziare tali contrasti ho voluto dare rilievo, 
in questa partitura, alle punteggiature più “cattive” e fauves degli ottoni e delle percussioni, senza 
rinunciare alla ricchezza degli abbandoni melodici sentimentali, quasi da chanson leggera, che ad 
esse fanno da contrappunto (Poulenc si chiedeva nelle sue lettere se certi momenti non sembrassero 
“troppo à la Edith Piaf”!).
Le due partiture mi suggeriscono due approcci interpretativi opposti e al tempo stesso complementari 
alla loro tradizione esecutiva: in Poulenc, esasperare i lati più “appuntiti” dell’orchestrazione, laddove 



spesso ci si aspetterebbe un mondo sonoro patinato, senza linee e falsamente “impressionistico”; in 
Mascagni, asciugare ogni connotato bozzettistico (come fecero mirabilmente Mitropoulos, Sinopoli 
e Karajan) per arrivare a mettere sotto la lente d’ingrandimento il conflitto atavico e assolato della 
partitura, che dialoga col mondo archetipico dello Strauss di Salome ed Elektra. 
Parafrasando una celebre definizione di Alberto Arbasino, si potrebbe dire che se il Wozzeck di Berg 
è la Cavalleria Rusticana dell’Europa settentrionale, La voix humaine altro non è che l’Erwartung 
dell’Europa meridionale.

Grande violenza e grande dolcezza
Intervista A Emma Dante
a cura di Walter Vitale

W.V. Un dittico per nulla usuale che affianca due opere stilisticamente differenti: c’è un filo conduttore 
nella sua messa in scena?
E.D. Sono due opere che, a mio parere, insieme stanno benissimo perché raccontano sostanzialmente 
la stessa cosa: l’abbandono di una donna, la solitudine determinata da un’impostazione fortemente 
maschilista. Anche se il tema le unisce, ho pensato a due messe in scena autonome, ma questo filo 
che le accomuna sarà comunque evidente nei due finali dal tragico epilogo.

W.V. La figura della donna abbandonata nell’opera è per lei una nuova
sfida: un dolore contemporaneo che si sviluppa in una situazione intima e
che si contrappone a un dolore più tradizionale in una dimensione collettiva.
E.D. Sono due contesti praticamente opposti: uno e la sofferenza della donna borghese, che ho 
immaginato afflitta dalla pazzia d’amore – tema che mi affascina particolarmente e con il quale e stato 
davvero interessante confrontarsi; le proiezioni interiori della protagonista saranno il modo per entrare 
nella sua psiche, in un racconto personale, profondamente intimo, spogliato della sua rappresentatività. 
Dall’altra parte troviamo invece Santuzza, donna del proletariato, il cui dolore e si personale ma in una 
dimensione “popolana”: cambiano le cerimonie, i modi di esprimere questo dolore. Entrambe le donne 
sono pero vittime della stessa situazione ed è interessante il confronto fra queste realtà. 

W.V. Nell’opera di Poulenc un ruolo fondamentale lo ricopre un mezzo di comunicazione che ai tempi 
della stesura del soggetto di Cocteau non era accessibile a tutti. Il telefono (e le sue evoluzioni) oggi 
è invece parte integrante nella gestione dei rapporti umani. Qual è il ruolo di questo oggetto, nella sua 
regia, in relazione alla protagonista?
E.D. Il telefono sarà certamente presente: all’inizio si avrà l’impressione che tutto si svolga all’interno 
di una stanza di albergo ma, col progredire dell’azione, ci si renderà conto che l’ambiente e quello di 
un ospedale. Non e quindi il classico telefono col quale si conversa, ma un oggetto che perde il suo 
normale impiego perché collegato con una linea interna che la protagonista usa per rivolgersi all’ex 
amante. E un modo per dar voce ai pensieri della sua mente, dall’altra parte della cornetta, infatti, non 
c’è nessuno. Sara quindi il mezzo attraverso cui lo spettatore
conoscerà ed entrerà in contatto con lo stato d’animo di una donna che e letteralmente pazza d’amore. 
Per mettere in scena tutto ciò e stato importante poter lavorare con una grande artista come Anna 
Caterina Antonacci con la quale si e instaurata un’ottima intesa e un positivo confronto.

W.V. Cavalleria rusticana è l’opera che più racconta l’immaginario siciliano: nella sua regia ha 
assecondato questa aspettativa del pubblico?
E.D. Quella che viene raccontata in Cavalleria e una Sicilia da cartolina, uno di quei souvenir 
che giocano sugli stereotipi cari ancora a qualche turista. La Sicilia non e piu cosi: e una terra 
profondamente differente e le dinamiche del rapporto tra Turiddu e Santuzza oggi si possono trovare 
in Sicilia cosi come in tanti altri luoghi d’Italia in cui persiste questo genere di retaggio culturale. In 
tal senso e stato davvero difficile confrontarsi col tema perché la mia terra non e quella che l’opera 



richiede sia raccontata; ho scelto quindi di non dare una lettura contraria alla tradizione mantenendo 
i colori del sud, che comprendono per esempio l’oscurità dei veli neri o la presenza dei crocifissi nelle 
processioni religiose ma senza alcun connotato oleografico. Intendo narrare il rapporto tra l’anima 
siciliana e il sacro, la compresenza della vita profana con quella religiosa, e l’oppressione della donna, 
e sicuramente non l’aspetto folkloristico dato dalle coppole e dalle lupare. 

W.V. Una delle sue cifre stilistiche è data dal gruppo di attori della sua compagnia teatrale che l’ha 
seguita in ogni produzione e ha sempre avuto un ruolo risolutivo in tante scene difficili: come agiranno 
in queste due opere?
E.D. A Pavia lavorano con me sei attori che nella Voix humaine saranno le proiezioni mentali della 
protagonista, i fantasmi che si aggirano nella stanza in cui e ricoverata e che sara affollata da queste 
figure: il fatto che sia un’opera piu intima mi ha portato a elaborare una regia che si discosta dalle 
mie precedenti in cui ho fatto riferimento a un gruppo di attori piu ampio. Cavalleria rusticana invece 
e l’esasperazione del cerimoniale: oltre ai sei attori della mia compagnia sono coinvolti anche altri, tra 
cui gli allievi della Scuola di Teatro della Fondazione Fraschini e dell’Università degli Studi di Pavia, 
molto preziosi perché si stanno concentrando sul progetto con grande partecipazione e grazie a loro 
rappresenterò il popolo, gli uomini che affiancano Alfio e le donne del paese.

Francesco Cilluffo

Nato a Torino, Francesco Cilluffo 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). 
Francesco Cilluffo ha anche lavorato come coach di repertorio italiano alla Guildhall School of Music 
and Drama di Londra ed è stato maestro sostituto nei teatri di Torino, Jesi, Mantova, Livorno e al 
Festival di Barga. E’ stato direttore assistente di Rani Calderon nel Simon Boccanegra di Verdi (Opéra 
du Rhin, Strasburgo) e nella Semiramide di Rossini (Danish Royal Opera House, Copenhagen), di 
John Mauceri (Danish Radio Symphony Orchestra), di Lothar Zagrosek in Intolleranza 1960 di Luigi 
Nono (Teatro la Fenice di Venezia), di Asher Fisch (Teatro Massimo di Palermo) e di Sir John Eliot 
Gardiner (Monteverdi Academy). 
Tra i suoi impegni passati degni di nota: il Requiem di Mozart (ed. Levin) con l’Orchestra Filarmonica 
di Torino; una nuova produzione dell’opera The Servant di Marco Tutino al Teatro Rossini di Lugo; una 
nuova produzione de Le Nozze di Figaro di Mozart al Byblos International Festival; il Requiem in do 
minore di Cherubini con l’Accademia Stefano Tempia di Torino; un concerto sinfonico per MiTo con 
l’Ensemble Europeo Antidogma; un Gala Verdiano con la Scottish Opera di Glasgow; Socrate di Satie 
al Barbican Centre di Londra; diverse produzioni per istituzioni quali il London City Festival, Saddler’s 
Wells e la London Contemporary Dance School. Ha anche regolarmente diretto l’Orchestra del Master 
dei Talenti musicali della Fondazione CRT. 
 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.
Tra gli impegni futuri: 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; Isabeau di Mascagni alla New 
York City Opera.  

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 e diplomata a Roma nel 1990 all’Accademia 
Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio D’Amico”. Nel 1999 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’Opéra-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 questo titolo 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 70a edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, il film Via Castellana 
Bandiera tratto dall’omonimo romanzo, per il 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 dal Théâtre National di Bruxelles e dal Festival 
d’Avignone all’interno del progetto “cities on stages”. Nel 2014 Le sorelle Macaluso vince il premio “Le 
Maschere” come miglior spettacolo dell’anno, il Premio della critica 2014, 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 delle arti e dello spettacolo” costituita all’interno 
del teatro stabile della citta di Palermo. Alla fine del primo corso di questa scuola, nasce lo spettacolo 
Odissea A/R che va in tournée 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 l’opera Gisela! di Hans Werner Henze. 
Il 22 gennaio 2016 al Teatro dell’Opera di Roma firma la regia della Cenerentola di Rossini. Il 21 
gennaio 2017 inaugura la stagione del Teatro Massimo con Macbeth di Verdi diretto da Gabriele Ferro, 
spettacolo coprodotto da Regio di Torino e dal Macerata Opera Festival. 
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