
 
 
Il Teatro Comunale ha raggiunto quest'anno traguardi estremamente prestigiosi. Con l'assegnazione di ben tre 
"Premi Abbiati" dalla Critica Musicale Italiana ad altrettante nuove produzioni del nostro Teatro, il premio 
Echo Klassik assegnato dalla Germania alla nuova produzione discografica di Olga Peretyatko per Sony 
Classical, realizzata con le nostre formazioni artistiche, il grande apprezzamento della nostra 
programmazione ottenuto in sede europea, gli straordinari successi della direzione musicale di Michele 
Mariotti e della recente tournée in Giappone, il Teatro Comunale si candida autorevolmente a giocare un 
ruolo da protagonista tra le Istituzioni Liriche internazionali. 
 In un anno così denso di novità e cambiamenti, il Teatro Comunale di Bologna presenta con la nuova 
Stagione 2017 uno dei suoi progetti più ambiziosi. Una Stagione in cui tutti i titoli d’Opera e Danza sono 
nuove produzioni, o spettacoli presentati per la prima volta sul nostro palcoscenico. A questi si aggiunge la 
produzione annuale realizzata dalla Scuola dell'Opera, ormai una tradizione di cui siamo orgogliosi, che 
consente a tutto il pubblico di conoscere e apprezzare il debutto sulla scena di giovani interpreti della lirica 
che saranno presto famosi nelle grandi Stagioni internazionali. Il titolo che abbiamo scelto per la Scuola nel 
prossimo anno, è La traviata di Giuseppe Verdi, nella produzione del nostro Teatro portata al successo da 
Mariella Devia. 
 Grande attenzione anche quest'anno alle coproduzioni internazionali e alle collaborazioni con 
importanti Teatri e Festival per la realizzazione degli allestimenti, a cominciare dal titolo inaugurale, Il ratto 
dal serraglio di Mozart, che presentiamo in coproduzione con il Festival d'Aix-en-Provence. Uno spettacolo 
estremamente impegnativo sul piano socio-culturale, che porta la firma di uno dei maggiori registi 
internazionali di oggi, l'austriaco Martin Kušej, per la prima volta protagonista di una regia lirica in Italia, 
affiancato per la direzione d'orchestra a Nikolaj Znaider. Il palinsesto della Stagione si sviluppa con un'ampia 
serie di titoli che saranno certamente molto apprezzati dal pubblico, a cominciare dalla nuova produzione di 
Emma Dante per un dittico che presenta un inedito accostamento: Cavalleria rusticana/La voix humaine, 
quindi Mascagni/Poulenc, per la direzione di Michele Mariotti. 
 I nuovi linguaggi sonori saranno grandi protagonisti della seconda edizione di "Bologna Modern", 
nella quale presentiamo in un altro inedito accostamento due diverse visioni del mito di Medea: quella di 
oggi del grande compositore francese Pascal Dusapin e quella settecentesca di Jiří Antonín Benda. Inoltre un 
emozionante cartellone di Danza, con il ritorno al Comunale del gruppo catalano La Fura dels Baus e una 
straordinaria stagione sinfonica in cui spicca la presenza di Michele Mariotti con 6 concerti, affiancato da 
grandi nomi di direttori di oggi. 
 Una Stagione per tutti, che si rivolge a tutti gli appassionati della grande musica e ai giovani, che 
avrà una copertura mediatica senza precedenti, interamente diffusa da Rai Radio3 e via web da Rai Radio8, 
con numerose dirette e una produzione televisiva realizzata da Rai5. 
 Il Teatro Comunale di Bologna, appena tornato dalla trionfale tournée in Giappone, si mostra più 
vivo che mai e ancora una volta all'avanguardia nel definire una progettualità culturale unica tra le 
fondazioni liriche del nostro Paese, che punta ad una sempre più ampia integrazione con il territorio ed 
aperta a fasce di utenza sempre più ampie, con particolare riguardo a quella studentesca e giovanile. Ed è 
proprio il positivo cambiamento del rapporto con il territorio che caratterizza questa nuova fase del Teatro, 
che è sempre più il soggetto trainante di un nuovo modo di concepire il rapporto tra pubblico e privato per il 
sostegno delle istituzioni culturali e di spettacolo, essenziale per lo sviluppo ed il futuro di queste istituzioni 
nel futuro; un sostegno partecipe per una condivisione di strategie ed obiettivi con tutti coloro che sono 
interessati allo sviluppo sociale e culturale della nostra città e della nostra regione, ritenendo la lirica, la 
sinfonica e la danza come elementi fondamentali di un percorso formativo di ognuno di noi e uno strumento 
determinante per la trasmissione della nostra eredità culturale alle prossime generazioni. 
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Il Teatro Comunale è vivo e attivo e cerca di rispondere con la qualità alle istanze di ogni giorno. La mia 
presenza nella prossima stagione è particolarmente legata a due nuove produzioni: Lucia di Lammermoor 
con il ritorno a Bologna di Lorenzo Mariani alla regia, e il dittico La voix humaine / Cavalleria rusticana che 
segna il debutto di Emma Dante nel nostro Teatro, fatto di cui sono particolarmente orgoglioso. Il capolavoro 
di Donizetti mi ha sempre emozionato per le sue tinte peculiari che conducono il dramma tra allucinazione e 
realtà; l'accoppiata Voix humaine-Cavalleria è rivelatrice di elementi comuni tra le due partiture, come 
l'intimismo con cui vengono tratteggiate le due figure femminili protagoniste. In Cavalleria, Santuzza è 
sedotta per ripiego e poi trascurata; nella Voix humaine si sente solo la voce della donna, mai quella 
dell'amante, e si vive la sua autocommiserazione e autopunizione sotto forma di monologo: la linea 
telefonica che cade, l'interruzione, sono parte integrante di quest'opera dove anche il silenzio è suono. 
Entrambe le protagoniste dei due drammi sono donne sole e fragili sulle quali il destino si accanisce. 
I numerosi impegni nella stagione di concerti rafforzeranno il già intenso legame con l'Orchestra che avrà la 
sua massima esposizione con il “tutto Cajkovskij” con la pianista Beatrice Rana che debutta al Comunale, il 
“tutto Sibelius” con la violinista Viktoria Mullova e il concerto celebrativo per i 150 dalla nascita di Arturo 
Toscanini. 
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Sono molto felice di presentare al Teatro Comunale di Bologna il mio lavoro, soprattutto perché si tratta di 
due opere molto stimolanti sia dal punto di vista drammaturgico che musicale. sarà un viaggio d'amore che 
rende pazzi i protagonisti e che ci farà scoprire i confini tra la ragione e la perdita del senno, in un 
affascinante affresco dell'animo umano. protagoniste sono le donne sia nella Voix humaine che in Cavalleria, 
in entrambe leggo il dolore dell'abbandono, della solitudine. i luoghi sono diversi, diverse le comunità che li 
abitano, ma la motivazione che spinge alla tragedia è la stessa: la pazzia d'amore. per amore si compiono 
azioni estreme come estremo è il gesto teatrale dentro una grande opera musicale. cercherò di trasferire 
dentro l'intimità di Poulenc e dentro il grande affresco siciliano di Mascagni le infinite piccole cerimonie 
della vita di cui facciamo parte anche noi. 
 
Emma Dante, regista 


