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Napoli, venerdì 6 maggio 2016 
 
La stagione lirica e di concerti 2016/2017 del Teatro di San Carlo si può 
riassumere in alcune linee importanti. Un primo elemento, che ci ha guidato 
nel definire i titoli della prossima stagione lirica e di balletto (il plurale è 
d’obbligo perché questa stagione è il frutto di un vero lavoro di squadra), è 
quello di cercare di conciliare nel corso dei prossimi 12 mesi una serie di 
proposte proprie di un teatro a “stagione” con un teatro di “repertorio”, ossia 
un teatro dove i grandi titoli e gli importanti allestimenti, che il San Carlo ha 
prodotto, ritornano nel corso della sua attività. Una seconda linea guida è 
quella di rafforzare la presenza internazionale del Teatro di San Carlo 
attraverso l’avvio di significative co-produzioni e collaborazioni internazionali 
ed una terza è quella di articolare l’attività musicale tra spettacoli operistici e 
di balletto, concerti sinfonici e una serie di recital e concerti di musica da 
camera per differenziare l’offerta cercando di mantenere sempre alta la 
qualità artistica. Alcuni anni fa, in un numero della rivista dell’Opéra Bastille 
di Parigi, “Ligne 8”, Tzvetan Todorov scriveva di una fastidiosa “dittatura della 
contemporaneità”, che dominava come uno sclerotico sistema di convenzioni 
gli spettacoli operistici degli ultimi tempi e che impediva una adeguata 
comprensione critica del testo che si presentava. L’articolo, apparso proprio 
nella rivista di un teatro che aveva fatto dei principi del Regietheater un suo 
cavallo di battaglia, faceva riflettere.  
Partendo da queste affermazioni di Todorov, possiamo chiarire alcune scelte 
che hanno caratterizzato l’attuale stagione lirica e di balletto del teatro 
partenopeo. Da un lato credo che sia un obbligo istituzionale di una 
Fondazione lirica ampliare il suo repertorio, dissodando terreni meno 
frequentati dal Barocco all’opera ottocentesca sino al Novecento. Dall’altro 
credo si debba fare questo lavoro riconoscendo la dimensione teatrale 
dell’opera senza cadere in una scontata “dittatura della contemporaneità” e 
nell’assoluto rispetto delle qualità musicali dello spettacolo lirico. Ecco allora 
che in qualche modo l’inaugurazione della stagione riassume questa 
tensione, tra l’ampliamento del repertorio, rispetto del testo musicale e 
attenzione alle ragioni del teatro, con l’Otello di Rossini. Quest’anno si 
celebrano i duecento anni dalla sua prima rappresentazione avvenuta al 
Teatro del Fondo il 4 dicembre del 1816 e Gabriele Ferro guiderà una 
compagnia di canto che conta su grandi interpreti rossiniani, da John Osborn 
a Nino Machaidze, da Dmitry Korchak a Francisco Gatell. La regia sarà 
affidata ad Amos Gitai, cineasta, sceneggiatore e architetto israeliano che 
debutterà al San Carlo e che sarà affiancato da Dante Ferretti per le scene. 
La regia d’opera ha senza dubbio accompagnato la storia della fortuna del 
teatro lirico negli ultimi cinquant’anni e nella programmazione del San Carlo 
abbiamo voluto ricordare alcune figure che hanno segnato la storia più recente 
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del teatro lirico. Nel gennaio 2017, dopo una ripresa della nostra Bohème 
(dicembre 2016), torna sulla scena del San Carlo il Rigoletto nella produzione 
del Teatro Comunale di Bologna con la regia di Giancarlo Cobelli (1933-2012), 
una delle figure più importanti della storia del teatro italiano recente, di cui 
ricorre quest’anno il quinto anniversario della sua scomparsa. L’ampliamento 
del repertorio si concretizza nella prima rappresentazione italiana di un’opera 
di Pëtr Il'ič Čajkovskij, ingiustamente poco conosciuta fuori dalla Russia, 
Charodeika (La maliarda), opera della piena maturità del compositore russo, 
la cui prima rappresentazione avvenne il 1 novembre del 1887 e che verrà 
presentata a febbraio con la regia di David Pountney ed è il frutto di 
un’importante collaborazione con il Teatro Marinsky di San Pietroburgo.                                                        
Dopo la ripresa della Lucia di Lammermoor nell’allestimento di Nicola 
Rubertelli e la regia di Gianni Amelio, con Maria Grazia Schiavo nel ruolo della 
protagonista a marzo, torna sulle scene del San Carlo l’Elektra di Strauss 
(aprile), nello storico allestimento del 2003 con la regia di Klaus Michael 
Grüber (1941-2008) e le scene e i costumi di Anselm Kiefer. Questa ripresa 
vedrà sul podio la presenza di Juraj Valčuha, che ha raccolto in Italia e a Napoli 
grandi consensi. Dopo una riproposizione della nostra Traviata con la regia di 
Ozpetek (aprile, maggio), Antonio Florio dirigerà, nel Teatrino di Corte, la 
prima rappresentazione in tempi moderni del Siroe re di Persia di Leonardo 
Vinci su testo di Metastasio, opera che consacrò il successo di Vinci. In giugno 
Daniel Oren dirigerà una nuova produzione di Manon Lescaut, frutto di una 
coproduzione internazionale fra il Teatro San Carlo, il Teatro del Liceu di 
Barcellona ed il Palau de les Arts di Valencia con la regia di Davide Livermore. 
Il San Carlo Opera Festival offrirà nel mese di luglio le riprese di due produzioni 
di successo del San Carlo, Carmen con la regia di Daniele Finzi Pasca e Il 
Trovatore con la regia di Michal Znaniecki. In settembre tornerà sul podio del 
San Carlo Zubin Mehta che dirigerà in forma di concerto il Fidelio di Beethoven 
con un cast che può contare su Anja Kampe, Peter Seiffert, Samuel Youn e 
Evgeny Nikitin.  
Nel 2017 Sylvano Bussotti compirà 85 anni, l’attività compositiva non esaurisce 
i poliedrici e variegati interessi di questo grande artista della più recente 
avanguardia, Bussotti si dedicò infatti anche alla regia del teatro d’opera di cui 
creava personalmente scene e costumi e per festeggiare i suoi 85 anni il San 
Carlo presenterà in ottobre la sua versione del Simon Boccanegra con 
interpreti come Ambrogio Maestri e Saimir Pirgu e con la direzione di Stefano 
Ranzani. Un altro anniversario è legato al ventennale della morte di Giorgio 
Strehler (1921-1997), Napoli e il San Carlo non potevano non ricordare una 
delle più significative personalità del teatro del secondo dopoguerra in Italia e 
in Europa, riproponendo, a chiusura della stagione lirica nel mese di 
novembre, lo storico ed indimenticabile allestimento de Die Entführung aus 
dem Serail di Mozart che Strehler, con le scene e i costumi di Luciano Damiani, 
presentò a Salisburgo nel 1965 e che sinora non era stato mai riproposto a 
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Napoli. La stagione lirica ha infine un importante ed ulteriore capitolo estivo, 
frutto di una nuova collaborazione con la Reggia di Caserta per una 
rivalutazione del teatro all’aperto dell’Aperia, nei magnifici giardini della 
Reggia, con una serie di appuntamenti in tre weekend estivi, tra giugno e 
luglio, nei quali presenteremo tre opere buffe: La serva padrona di Pergolesi, 
Il segreto di Susanna di Ermanno Wolf Ferrari e Chi dell’altrui si veste presto 
si spoglia di Cimarosa. Per la stagione di balletto, accanto alla riproposta 
natalizia dello Schiaccianoci, con le scene e i costumi rispettivamente di Nicola 
Rubertelli e Giusi Giustino, in marzo presenteremo la Cenerentola 
di  Prokof'ev  con una nuova coreografia del giovane Vladimir Varnava, una 
collaborazione con il teatro Staniskavsky di Mosca, e in maggio Alice in 
Wonderland, un nuovo spettacolo di Gianluca Schiavoni che rivisita la figura 
di Lewis Carroll attraverso un collage di grandi partiture di Pëtr Il'ič Čajkovskij, 
assemblate da Alberto Nanetti. Per il festival estivo avremo due spettacoli, una 
Soirée Roland Petit in luglio, e Zorba il Greco nella coreografia originale di 
Lorca Massine in settembre. La stagione sinfonica, che si inaugurerà a fine 
ottobre con Sir Neville Marriner e il violinista Vadim Repin, continuerà con 
direttori come Daniel Oren, Fabio Luisi, Marko Letonja, Pascal Rophé, Leonard 
Slatkin, Elio Boncompogni, Alexander Briger, Michele Mariotti, Eduard 
Zilberkant e solisti come Joaquín Achúcarro, Jean-Efftam Bavouzet, Alexei 
Volodin, Giuseppe Albanese, Piotr Anderzewski e Cecilia Laca. A loro sarà 
affidata l’esecuzione dell’integrale delle pagine sinfoniche di Maurice Ravel, 
nell’ottantesimo anniversario della sua scomparsa, in un dialogo con i suoi 
contemporanei o con i musicisti del passato. La stagione di concerti prevede 
infine anche un ciclo da camera e recital lirici con artisti del calibro di Daniel 
Barenboim, John Osborne, Ian Bostridge, Enrico e Gabriele Pierannunzi con 
Maria Grazia Schiavo, Pinchas Zukerman e Yefim Brofman, Roberto 
Cominati, Al Di Meola ed infine il quartetto d’archi del San Carlo. Un grazie a 
tutti i collaboratori, ai professori d’orchestra, agli artisti del coro, ai ballerini, 
ai tecnici che, tra molte difficoltà, rendono possibile il rinnovarsi sulle scene 
del fascino del teatro lirico che, nato nelle corti italiane più di quattrocento 
anni fa, si è oggi trasformato nella vera ed unica koinè artistica d’Europa. 
 
Paolo Pinamonti  
Direttore Artistico 
Fondazione Teatro di San Carlo 
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